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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento sull’autonomia scolastica; 

VISTO il D.P.R. 249/98, Statuto delle studentesse e degli studenti; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto- legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- COVID-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

VISTI i Documenti tecnici e ministeriali relativi alle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro e, in particolare, nel settore scolastico; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire le misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

 

DELIBERA 
 

l’approvazione, per l’a. s. 2020/2021, del presente Regolamento, che viene integrato con le misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, fermo restante che l’evoluzione 

epidemiologica e legislativa potrebbe rendere necessarie ulteriori modifiche e/o integrazioni. 
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TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI (T.U 16.04.94, n° 297 Titolo I) 

Art. 1 – Convocazione 
 

1. L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’organo 

stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva quando trattasi di Consiglio 

dell'Istituzione Scolastica. 

2. L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno 5 giorni di anticipo rispetto 

alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. 

3. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido compreso quello 

telefonico. 

4. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e 

deve essere affissa all’albo.  

5. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 
 

Art. 2 - Validità delle sedute 
 

1. La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 

presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.  

2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non 

ancora sostituiti. 

3. Il numero legale deve sussistere non solo all’inizio della seduta, ma anche al momento di ciascuna 

votazione.  

Art. 3 - Discussione dell’ordine del giorno 
 

1. Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione 

per i casi in cui il segretario è individuato per legge. 

2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’O. d. G. nella successione in cui 

compaiono nell’avviso di convocazione.  

3. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo 

collegiale, previa approvazione a maggioranza. 

4. Su proposta di un componente, l’O. d. G. può essere integrato con altri argomenti, pertinenti ai 

compiti dell’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza.  

5. In caso di aggiornamento della seduta, lo stesso O. d. G. dovrà essere oggetto di trattazione nella 

seduta successiva. 

Art. 4 - Mozione d’ordine 
 

1. Prima della discussione di un argomento all’O.  d. G., ogni membro presente alla seduta può 

presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione 

pregiudiziale”) oppure per il rinvio della discussione stessa ad altro momento (“questione 

sospensiva”). 

2. La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.  

3. Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore e uno contro.  

4. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo collegiale a maggioranza con votazione 

palese. 

5. L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione. 

dell’argomento all’O. d. G. al quale si riferisce. 

 

Art. 5 - Diritto d'intervento 
 

1. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, 

secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.  

2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale  

Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.  
 

Art. 6 - Dichiarazione di voto 
 

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 
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voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o 

contro l’oggetto della delibera o i motivi per i quali si asterranno dal voto. 

2. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 

3. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, 

neppure per proporre mozioni d’ordine. 
 

Art. 7 – Votazioni 
 

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale, quando lo 

richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda determinate o 

determinabili persone. 

2. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. 

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere 

legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.  

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente. 

5. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente,  

6. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non 

può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da 

quello dei votanti  

7. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate, si procederà infine 

ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 
 

Art. 8 - Processo verbale 
 

1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, 

chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, 

i nomi degli assenti, e se questi sono giustificati, l’O. d. G.). 

2. Per ogni punto all’O. d. G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 

dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, 

numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).  

3. I membri degli OO. CC. possono chiedere che a verbale risulti la volontà da loro espressa sulla 

materia oggetto della deliberazione. 

4. I membri degli OO. CC. hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a 

cura del segretario sul verbale.  

5. I verbali delle sedute degli OO. CC. sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e 

firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione.  

6. 1 verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico. 

7. I verbali delle sedute degli OO. CC. possono essere redatti direttamente sul registro oppure, se 

prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e 

vidimati dal Segretario e dal Presidente in ogni pagina. 

8. Il processo verbale viene letto ed approvato all’inizio della seduta successiva. 

9. Copia delle delibere viene affissa all’albo della scuola e sul sito.  
 

Art. 9 - Surroga dei membri cessati 
 

1. Negli OO. CC. elettivi, per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede 

secondo quanto disposto dall’art. 22 del D P.R. 416/74. 
 

Art. 10 – Decadenza 
 

1. I membri elettivi degli OO. CC. sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute consecutive senza giustificati motivi.  
2. Spetta a ciascun O. C. vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.  

 

Art. 11 - Dimissioni 
 

1. I componenti degli OO. CC. possono dimettersi in qualsiasi momento.  
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2. Le dimissioni sono date in forma scritta.  

3. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. 

4. L’Organo Collegiale può, in prima istanza, invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 

5. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed 

irrevocabili. 

6. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 

dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti dello stesso.  

 

Art. 12 - Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione scolastica  

(T U. 16/04/94, n° 297 Titolo I art. 8) 
 

1. La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri 

risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

2. Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 

genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono 

candidati tutti i genitori membri del C.I.S.  È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.S. 

3. Il Presidente, qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in 

carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (DM. 

26/07/1983). 

4. Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il 

Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di 

impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il vice Presidente o, in mancanza 

anche di questi, il consigliere più anziano di età.  

5. Il C.I.S. è convocato, con le modalità stabilite dal precedente art.1, dal Presidente o dal Presidente 

della Giunta Esecutiva, tramite e-mail, per i membri che hanno una casella di posta elettronica, per 

via cartacea per gli altri.  

6. L’O. d. G è formulato dal Presidente della Giunta Esecutiva o dal Presidente del C.I.S. in accordo 

col Presidente della Giunta Esecutiva. 

7. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire 

nell’O. d. G. della seduta successiva. 

8. Il Presidente del C.I.S., sentito il Presidente della G.E, può invitare esperti con funzione consultiva 

a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni di lavoro e/o di studio chiamando 

a farne parte i membri del consiglio stesso e/o altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche 

ed eventuali esperti qualificati esterni. 

9. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole 

persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale, gli elettori 

delle componenti rappresentate. 

10. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il 

Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non 

pubblica.  

11. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione, in apposito albo dell’istituzione 

scolastica, della copia integrale del verbale. 

12. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del 

Consiglio. La copia del verbale deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 15 giorni.  

13. Il registro dei verbali è depositato nell’ufficio del Dirigente Scolastico ed è consultabile da chiunque 

ne abbia titolo, su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, 

indirizzata al Dirigente Scolastico, va redatta in forma scritta e deve essere motivata in tutti casi.  
 

Art. 13 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva e del Consiglio dell’Istituzione 

Scolastica 
 

1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue 

funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta come membri elettivi da un docente, 
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due genitori ed un componente del personale A.T.A. 

2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la 

rappresentanza dell’Istituto, e il D.S.G.A, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta 

stessa. 

3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutta la documentazione necessaria ad 

una corretta informazione dei consiglieri. 

4. La documentazione relativa a Programma Annuale, Conto Consuntivo, Prospetto comparativo 

acquisti e a tutto quanto sia ritenuto importante dal Presidente della Giunta esecutiva dovrà essere 

inviata ai Consiglieri allegati alla mail di convocazione o in cartaceo.  
 

Art. 14 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

(T.U. 16/04/94, n° 297 Titolo I art. 7) 
 

1. Il C.D. si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle 

Attività concordato ed approvato entro 30 giorni dall’inizio dell’anno scolastico. 

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in 

seduta straordinaria ogniqualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno 

un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.  

3. Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può articolarsi in Dipartimenti e 

costituire commissioni di lavoro e/o di studio. 
 

Art. 15 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

(T.U. 16/04/94, n° 297 Titolo I art. 5) 

1. 1 Consigli di Classe, d’Interclasse e d’Intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un 

docente, suo delegato, membro del Consiglio stesso e sono convocati, a seconda delle materie 

trattate, con la partecipazione di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 

2. I Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione si insediano all’inizio di ciascun anno scolastico e 

si riuniscono secondo il Piano Annuale delle Attività, concordato ed approvato all’inizio dell’anno 

scolastico. 
 

Art. 16 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

 

1. Il Comitato di Valutazione ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico 

ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti 

dal Collegio dei docenti e uno dal consiglio di Istituto; b) due rappresentanti dei genitori; c) un 

componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti, Dirigenti scolastici 

e Dirigenti tecnici. 

2. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità 

dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in 

relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

3. Il Comitato esprime, altresì, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, 

che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono 

affidate le funzioni di tutor.  

TITOLO II - NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO 

Art. 17 - Criteri di formazione delle classi 
 

1. La formazione delle classi iniziali viene effettuata in base ai criteri della parità di numero e della 

equa eterogeneità relativa al sesso, alla condizione socio-culturale, al livello di profitto. 

2. Con delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto potranno essere definiti altri criteri 

di formazione delle classi.  
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Art. 18 - Assegnazione dei docenti alle classi 
 

1. L’assegnazione dei docenti alle classi viene effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri 

della continuità, del rispetto della graduatoria interna (in caso di concorrenza di più domande sul 

medesimo posto o perdita di posto nel plesso) e di eventuali gravi situazioni di incompatibilità, 

opportunamente circostanziate e documentate.  

2. In caso di situazioni controverse per richieste di genitori e/o per fatti al momento non prevedibili, il 

D. S. assegna i docenti alle classi valorizzando le competenze professionali e tenendo conto 

dell’esperienza maturata. 
 

Art. 19 - Criteri per la sostituzione del personale docente 
 

1. Al fine di garantire sempre e comunque l’efficacia del servizio scolastico e la sorveglianza degli 

alunni, in caso di assenze dei docenti che, in base alla normativa vigente non è possibile sostituire 

con nomina di supplenti temporanei, si utilizzeranno docenti dell’organico eventualmente a 

disposizione o in compresenza in altre classi oppure si provvederà all’utilizzazione del personale 

così come prevede la contrattazione decentrata d’Istituto.  

 

Art. 20 - Accesso ai locali dell’Istituto 
 

1. Al fine di contenere il rischio di contagio da Covid-19, il personale scolastico, gli studenti e tutti 

coloro i quali accedono ai plessi dell’Istituto hanno l’obbligo di: 

• indossare le mascherine chirurgiche, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni; 

• mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro, distanza che nello svolgimento delle 

attività motorie è aumentata a 2 metri; 

• igienizzare spesso le mani con apposito gel o lavarle con acqua e sapone. 

2. L’ingresso e la permanenza nei locali scolastici non sono consentiti in presenza di situazioni di 

pericolo: 

• Temperatura oltre 37.5° 

• Sintomi simil-influenzali 

• Provenienza da zone a rischio 

• Quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

• Contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, nei 14 giorni 

precedenti 

3. Al fine di evitare il sovraffollamento dei locali, l’accesso ai plessi scolastici di genitori o di altri 

soggetti è limitato ai casi strettamente necessari, previa misurazione della temperatura corporea. Gli 

stessi sono tenuti ad attendere nell’area specificamente riservata, per come indicato dal personale 

scolastico, dopo aver igienizzato opportunamente le mani, firmato nell’apposito registro e compilato 

l’autocertificazione in cui si dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 del presente 

articolo. 

4. Per raggiungere i vari ambienti scolastici è obbligatorio seguire i percorsi indicati attraverso 

l’apposita segnaletica, camminando sulla destra del corridoio. 

5. Sono vietati gli assembramenti. 

6. L’utilizzo dei locali scolastici è limitato esclusivamente alla realizzazione delle attività didattiche. 

 

Art. 21 - Accesso agli uffici 
 

1. L’accesso agli uffici di segreteria deve essere possibilmente preceduto da prenotazione telefonica o 

via mail.   

2. Ove possibile, è preferibile il ricorso alla comunicazione a distanza. 

3. L’attività di front office è ammessa esclusivamente nelle postazioni dotate di schermo protettivo. 

4. L’operatore deve procedere a una continua igiene delle mani, alla pulizia con soluzioni idroalcoliche 

delle attrezzature e delle superfici di lavoro e alla continua areazione dell’ambiente 
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Art. 22 - Organizzazione oraria 
 

1. All’interno della struttura organizzativa generale e nell’ambito del calendario scolastico, in base a 

delibera del Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, si seguiranno per i diversi 

ordini di scuola i seguenti orari scolastici: 

• Scuola Primaria Via Alvaro/Via Amendola: entrata ore 8:25 -uscita ore 13:00 

• Scuola Primaria Via Siena: entrata ore 8.20 – uscita 12.55 

• Scuola Secondaria di Primo Grado: entrata ore 8:10/8.20, uscita ore 13:10/13.20 

• Scuola dell’Infanzia entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:15 

Prima uscita: dalle ore 12:00 alle ore 12:30 

Seconda uscita: dalle ore 15:30 alle ore 16:00 

 

Art. 23 - Ingressi 
 

1. Plesso centrale di via Corrado Alvaro, edificio ospitante: 

• Scuola Secondaria di Primo Grado,  

• Scuola Primaria plesso di via Corrado Alvaro  

• Scuola Primaria plesso di via Giovanni Amendola   

Per gli studenti che occupano tale edificio sono previsti 5 INGRESSI separati: 

 

INGRESSO PRINCIPALE N. 1 

Scuola Secondaria di Primo Grado: tutte le classi 

Scuola Primaria: Classe IV e V di Via C. Alvaro  

 

INGRESSO LATERALE N. 2 

Scuola Primaria: Classi III Via di Via C. Alvaro e III di via G. Amendola 

 

INGRESSO SECONDARIO N. 3  

Scuola Primaria: Classi IV e V di Via G. Amendola 

 

INGRESSO SECONDARIO N. 4   

Scuola Primaria: Classi I e II di Via C. Amendola 

 

INGRESSO SECONDARIO N. 5  

Scuola Primaria: Classi I e II di Via C. Alvaro 

 

2. Plesso “Giuseppe Conte” di via Siena edificio ospitante: 

• Scuola Primaria  

  

INGRESSO PRINCIPALE  

Classi I, III e IV 
 

INGRESSO LATERALE  

Classi II e V 

 

3. Scuola dell’Infanzia di via Giovanni Amendola 

 

INGRESSO UNICO 

Sezioni A - B - C 

 

4. Scuola dell’Infanzia di via Corrado Alvaro 

 

INGRESSO UNICO 

Sezioni A - B 



 

Istituto Comprensivo “B. Lanza – L. Milani” – Regolamento di Istituto  

approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/09/2020 
 
 

11 
 

Art. 24 - Ingresso e uscita degli alunni 
 

a. Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 

consentito dai cinque minuti antecedenti l’inizio delle lezioni.  

2. Al suono della campana di ingresso, le studentesse e gli studenti dovranno raggiungere le proprie aule 

didattiche, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata senza attardarsi negli 

spazi comuni, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni 

agli edifici.  

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prenderanno posto al proprio banco 

attendendo l’ordine, da parte del docente, di togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso 

e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta 

raggiunto, non è permesso alzarsi dal proprio posto.  

4. A partire dal suono della campana di ingresso, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio 

di vigilanza, come stabilito da specifica determina del Dirigente Scolastico. I docenti incaricati della 

vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti devono essere presenti 

in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguiranno, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata, entro la quale studentesse e studenti dovranno rispettare il distanziamento 

fisico. Le classi usciranno progressivamente, a cominciare da quella più prossima all’uscita, evitando 

di occupare contemporaneamente gli spazi comuni e comunque prestando attenzione a situazioni a 

rischio di affollamento. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi 

negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.  

6. A partire dal suono della campana di uscita, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio 

di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente 

Scolastico.  

 

b. Scuola dell’infanzia 

1. Nella Scuola dell’Infanzia le peculiarità didattiche/educative non rendono possibile l’applicazione di 

alcune misure di prevenzione previste per studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento 

della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine.  

2. L’accesso per l’accompagnamento dei bambini è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne 

delegata da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione 

del contagio, incluso l’uso della mascherina chirurgica durante tutta la permanenza a scuola. 

3. Nella prima fase dell’accoglienza è consentito l’accesso in sezione ad un solo genitore o persona 

maggiorenne delegata da chi esercita la responsabilità genitoriale. Tale persona dovrà essere munita 

di mascherina chirurgica e dovrà igienizzare le mani. 

4. Dopo la fase dell’accoglienza, e in caso di ritardo oltre l’orario d’ingresso per giustificati motivi, i 

genitori affideranno l’alunno al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarlo alla 

sezione di appartenenza.  

5. In caso di uscita anticipata, il genitore, o persona maggiorenne delegata da chi esercita la 

responsabilità genitoriale, potrà prelevare l’alunno rivolgendosi al collaboratore scolastico.  

6. Il materiale ludico sarà assegnato in maniera esclusiva ai gruppi/sezione e sarà sottoposto a 

igienizzazione continua da parte dei collaboratori scolastici. Ove si renderà necessario, sarà chiesto 

ai genitori di fornire materiale ludico costituito da giochi da igienizzare facilmente e da lasciare a 

scuola. Non sarà possibile utilizzare giochi e giocattoli in stoffa, cartone, peluche e qualsiasi altro 

materiale non facilmente igienizzabile con quanto a disposizione della scuola. Inoltre le famiglie 

dovranno dotare ciascun alunno di un kit personale con l’occorrente necessario da poter utilizzare 

durante lo svolgimento delle attività didattiche. 
 

c. Fase dell’accoglienza per i bambini di tre anni che iniziano a frequentare la Scuola 

dell’Infanzia. 

1. L’accoglienza per i bambini di tre anni che iniziano a frequentare la Scuola dell’Infanzia verrà 

organizzata in gruppi di alunni e genitore/adulto accompagnatore negli spazi esterni dei relativi plessi, 

facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti e le misure adottate per il contenimento del contagio. 
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Ove il periodo di “ambientamento” si svolga in ambienti chiusi a causa del maltempo, la scuola curerà 

l’igienizzazione e l’aerazione frequente e adeguata dei locali. 
 

Art. 25 - Layout delle aule 
 

 

1. Relativamente alla configurazione del layout delle aule “zona banchi”, è garantito il distanziamento 

minimo di un metro tra le rime buccali degli studenti e di due metri tra il docente e lo studente nella 

“zona interattiva” della cattedra, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa. 

L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle 

situazioni (statiche e dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto.  

2. All’interno dell’aula è vietato lo scambio e la condivisione tra studenti di materiale scolastico di 

comune utilizzo. Ogni studente è tenuto a portare tutto ciò che occorre per lo svolgimento dell’attività 

scolastica.  

3. Nella scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, il banco e la sedia sono assegnati sempre allo 

stesso alunno, fino ad eventuale cambio-posto dello stesso preceduto da igienizzazione della relativa 

postazione da parte dei collaboratori scolastici. 

4.  Nella Scuola dell’Infanzia le peculiarità didattiche/educative non rendono possibile l’applicazione di 

alcune misure di prevenzione previste per studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento 

della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. Per tale motivo non si prevedono 

attività di intersezione e verrà garantita una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i bambini che per 

gli educatori) utilizzando tutti gli spazi a disposizione nei due plessi tenuto conto della disponibilità 

del personale a disposizione. 
 

Art. 26 - Permanenza in aula/sezione 
 

1. Gli studenti, compatibilmente con l’età, in maniera serena, devono acquisire corretti stili di 

comportamento. 

2. Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 

proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. I banchi, 

posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento con apposita segnaletica, non potranno essere 

spostati.  

3. Gli indumenti (ad es. i cappotti) verranno depositati in maniera opportunamente distanziata su 

appendiabiti situati nel corridoio.  

4. In ogni aula è installato un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula.  

5. Si avrà cura di arieggiare i locali garantendo la ventilazione naturale almeno cinque minuti ogni ora; 

il docente vigilerà su tale pratica.  

6. L’uso della mascherina da parte degli alunni, fatte salve le dovute eccezioni (es. attività fisica, pausa 

pasto, situazioni specifiche per allievi disabili ecc.), è necessario in situazioni di movimento e in 

generale in tutte le situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento fisico prescritto di almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni.  

7. Non è previsto l’uso della mascherina per gli alunni con età inferiore a 6 anni. Al fine di uniformare 

il comportamento nei diversi ordini di scuola, attenendosi alle disposizioni normative, gli alunni della 

scuola dell’Infanzia non dovranno indossare la mascherina, mentre tale obbligo è previsto per tutti 

gli alunni della Scuola Primaria, anche per gli anticipatari.  

8. Per i docenti della Scuola dell’Infanzia sarà possibile prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (ad es. visiere).  

9. Per i docenti di sostegno, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale 

(nello specifico, il docente potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione 

per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 

necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali disposizioni 

concordate con la famiglia dell’alunno e con gli specialisti che seguono il caso.  

 

Art. 27 - Cambio d’ora 
 

1. Gli alunni sono tenuti ad attendere all’interno delle classi e possibilmente in silenzio il docente 

dell’ora successiva. Non è consentito per alcun motivo uscire dall’aula e schiamazzare per i corridoi. 
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2. Gli insegnanti effettueranno il cambio d’aula con la massima celerità. 

3. Al cambio del docente, la cattedra dovrà essere ogni volta igienizzata. 

 

Art. 28 - Spostamenti interni e esterni 
 

1. L’uscita dalle aule per raggiungere il cortile o le aule speciali dovrà avvenire, sotto la vigilanza dei 

docenti, in ordine ed in rigoroso silenzio, al fine di evitare di turbare le diverse attività in corso di 

svolgimento e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza.  

2. Gli studenti e gli insegnanti seguiranno i percorsi indicati da apposita segnaletica e manterranno il 

distanziamento fisico di 1 metro, rispettando la normativa vigente in materia di prevenzione del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 
 

Art. 29 - Ricreazione 
 

1. La ricreazione degli studenti/studentesse della Scuola Primaria e quelli della Scuola Secondaria di 

Primo Grado si svolgerà nelle aule per 15 minuti. Gli alunni consumeranno la propria merenda nella 

postazione assegnata. I banchi saranno igienizzati dal collaboratore scolastico prima e dopo il 

consumo della merenda. 

2. Nella scuola dell’Infanzia, il momento della colazione è previsto a metà mattina: gli alunni dovranno 

essere dotati di bottigliette e portavivande facilmente riconoscibili, contraddistinti da contrassegni 

o nome, ed utilizzare tovagliette usa e getta. I banchetti verranno opportunamente igienizzati prima 

e dopo il consumo della colazione. 
 

Art. 30 - Uso dei servizi igienici 
 

1. Gli alunni di ciascun gruppo classe, uno per volta, usufruiranno dei servizi igienici in momenti non 

coincidenti con la ricreazione. 

2. Il controllo relativo all’accesso ai bagni, al fine di ridurre il numero di presenze, sarà affidato ai 

collaboratori scolastici.  

3. I collaboratori scolastici, muniti di guanti, in aggiunta alla consueta pulizia di fine giornata, 

garantiranno una continua areazione e una pulizia periodica anche durante le ore della mattinata, 

avendo cura di igienizzare debitamente anche le maniglie delle porte e gli interruttori della luce. 
 

Art. 31 - Mensa 
 

1. La partecipazione alla mensa è vivamente consigliata. In casi eccezionali di salute l’alunno potrà 

essere autorizzato a recarsi a mangiare a casa e poi rientrare. In tal caso l’alunno è tenuto a uscire 

dall’edificio scolastico al termine dell’orario antimeridiano e farvi puntualmente rientro all’inizio 

delle lezioni pomeridiane.  

2. L’attività di mensa è considerata momento educativo a tutti gli effetti per cui valgono le stesse regole 

di comportamento previste durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

3. Ogni mattina il personale addetto provvederà a registrare le presenze degli alunni che usufruiscono 

della mensa e a comunicare il numero dei pasti agli organizzatori del servizio. Se l’alunno è in 

ritardo, i genitori dovranno avvisare il personale di custodia, per confermare la sua presenza alla 

mensa; in mancanza di tale comunicazione il pasto del giorno non potrà essere assicurato. La stessa 

attenzione andrà posta per segnalare le eventuali uscite anticipate e la conseguente assenza della 

mensa. 

4. Eventuali intolleranze o allergie andranno comunicate per iscritto tempestivamente alle insegnanti, 

nella forma di autocertificazione o di dichiarazione del medico curante.   

5. Per il consumo del pasto durante la mensa valgono le stesse misure di distanziamento fisico di 

almeno 1 metro già indicate per gli altri locali destinati alla didattica. 

6. Per il consumo del pasto in aula dovrà essere mantenuta la normale disposizione e il distanziamento 

già previsti per le ore di didattica e andrà assicurata da parte dei collaboratori scolastici adeguata 

igienizzazione dei banchi prima e dopo il pranzo. 
 

Art. 32 - Uso dei laboratori e delle aule speciali 
 

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico 
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alla responsabilità di un docente che svolge le funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di 

mantenere una lista del materiale disponibile, curare il calendario di accesso, proporre interventi di 

manutenzione, ripristino e sostituzione delle attrezzature.  

2. L’orario di utilizzo dei laboratori e delle aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili che potranno 

anche, in accordo con il Dirigente, definire un ulteriore Regolamento interno. 

3. In caso di danni, manomissioni o furti alle attrezzature, il responsabile del laboratorio o il docente di 

turno sono tenuti ad interrompere l’attività, se le condizioni di sicurezza lo richiedono, e a segnalare 

la situazione tempestivamente alla Presidenza per l’immediato ripristino delle condizioni di 

efficienza, anc[l1][l2][l3]he al fine di individuare eventuali responsabili. 

4. Le responsabilità inerenti all’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di 

preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono al 

docente nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

5. I laboratori e le aule speciali dovranno essere lasciati sempre in perfetto ordine.  

6. In ogni laboratorio è presente un registro nel quale i docenti segnano la presenza e, al termine della 

lezione, annotano le eventuali anomalie di funzionamento riscontrate.  

7. L’accesso ai laboratori da parte degli alunni potrà avvenire solo in presenza di un docente.  

8. Non è consentito l’utilizzo dei laboratori e/o delle aule speciali per uso personale. 

9. Laboratori e aule speciali potranno essere utilizzate per formazione e aggiornamento del personale 

della scuola, previa presentazione di specifico progetto e autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

10. Laboratori e aule speciali potranno essere utilizzate per eventuali corsi extracurriculari attivati nella 

scuola, previa presentazione di specifico progetto e autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

11.  Per i laboratori valgono le stesse regole di distanziamento adottate nelle classi.  

12.  Al cambio della classe, prima dell’ingresso della successiva, dovranno essere assicurati il ricambio 

d’aria e la sanificazione dei posti occupati e delle attrezzature utilizzate. 
 

Art. 33 - Uso di spazi comuni 
 

1. L’accesso agli spazi comuni deve essere limitato al tempo strettamente necessario, garantendo sempre 

l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza di sicurezza. 

2. I collaboratori si faranno carico di arieggiare periodicamente gli spazi comuni. 
 

Art. 34 - Uso di spazi esterni 
 

1. Al fine di evitare assembramenti l’uso degli spazi esterni sarà organizzato in modo contingentato da 

ciascun responsabile di plesso. 
 

Art. 35 - Aula dedicata 
 

1. All’interno di ciascun plesso è individuato un ambiente dedicato all‘accoglienza e all’isolamento 

temporaneo di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con 

COVID-19. 

2. Tali spazi saranno costantemente ventilati e igienizzati, forniti di mascherine chirurgiche per le 

persone ospitate, di termometri che non prevedono il contatto con il corpo, di gel disinfettante. 

3. I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI (mascherina chirurgica e guanti) 

fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale che, tempestivamente avvisato della 

situazione, dovrà recarsi a scuola nel più breve tempo possibile. 

4. L’alunno verrà riconsegnato all’esterno dell’aula e dovrà seguire il percorso più breve per raggiungere 

le aree all’aperto. L’operatore provvederà, successivamente allo sgombero del locale, a mantenere le 

condizioni di aerazione e ad effettuare tutte le operazioni di sanificazione straordinaria, per l’area di 

isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 
 

Art. 36 - Attività di Educazione Fisica 
 

1. Per le attività di Educazione Fisica in palestra dovrà essere garantita adeguata aerazione e un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Lo studente dovrà igienizzare le mani e indossare la 

mascherina sia durante la fase dell’accesso in palestra, sia durante l’uscita da essa, sia durante le attese 

del proprio turno di attività.  
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2. Nell’ottica della corresponsabilità e della condivisione del valore del “prendersi cura di sé e degli altri”, 

gli studenti, in presenza del docente, dovranno igienizzare, con i prodotti presenti in palestra, gli attrezzi 

che utilizzeranno prima di riporli o passarli ad altri.  

3. Si dovranno privilegiare le attività fisiche all’aperto e quelle individuali che permettano il 

distanziamento fisico, mentre sono sconsigliati i giochi di squadra e di gruppo.  
 

Art. 37 - Correzione elaborati 
 

a) Correzione quaderni ed elaborati in aula 

1. Gli alunni e le alunne non devono accedere alla “zona interattiva” opportunamente delimitata in 

ogni aula.  

2. Ogni alunno e ogni alunna deve essere provvisto/a del proprio materiale, utile per la giornata 

scolastica. Per tale ragione ogni docente dovrà tener conto del problema peso zaini riducendo 

quanto più possibile il “peso” della propria disciplina 

3. In aula non devono avvenire passaggi di materiale da una persona all’altra. 

4. Per la revisione diretta del lavoro da parte del/della docente sul singolo quaderno, è necessario 

seguire la seguente procedura: 

• il/la docente indossa la mascherina e igienizza le mani; 

• il/la docente chiede all’alunno/a di indossare la mascherina; 

• il/la docente si avvicina al quaderno dell’alunno/a utilizzando per la correzione matite o penne 

proprie; 

• il/la docente, effettuata la correzione, torna alla cattedra e igienizza nuovamente le proprie mani. 

5. Per la correzione in aula di un elaborato, si consiglia di far svolgere l’elaborato su fogli (dovrebbe 

essere fatta richiesta a ogni famiglia di acquistare un block notes con fogli grandi a quadretti da 

staccare e utilizzare per elaborati in ogni disciplina). Il/la docente indossa la mascherina, igienizza 

le proprie mani e chiede ad alunni e alunne di indossare la mascherina, passa tra i banchi e ritira 

gli elaborati che porta sulla cattedra per la correzione da effettuare con la propria penna o la propria 

matita. Terminata la correzione, che deve avvenire con mascherina indossata da parte 

dell’insegnante, restituisce gli elaborati agli alunni e alle alunne, dopo aver chiesto loro di 

indossare nuovamente la mascherina. 

Se possibile è preferibile la correzione di elaborati scritti e verifiche sempre a scuola, ambiente 

opportunamente igienizzato, in modo da evitare di portare a casa materiale potenzialmente 

contaminato. 

  Tuttavia, ove possibile, saranno attuate verifiche e correzioni orali. 

 

b) Correzione quaderni ed elaborati a casa 

1. Per l’eventuale correzione di verifiche a casa si fa riferimento alla pubblicazione reperibile al link  

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?query=featured_home 

2. Si consiglia, sulla base delle evidenze scientifiche attuali, di far depositare gli elaborati scritti su 

fogli in un’apposita cartella oppure, seguendo la procedura sopra indicata, di raccogliere gli 

elaborati e depositarli in una cartella preferibilmente di plastica perché più facilmente 

igienizzabile. 

     Si consiglia di lasciare la cartella a scuola per un tempo non inferiore a 48 ore e di portare solo 

successivamente il materiale a casa. 

    Dopo la correzione si consiglia di riportare gli elaborati a scuola, utilizzando la cartella 

adeguatamente igienizzata ad ogni uso, e di lasciare gli elaborati prima della consegna a ogni 

alunno e a ogni alunna, per un tempo non inferiore a 48 ore. 
 

Art. 38 - Misure igieniche personali 
 

1. Alle persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare 

dopo il contatto con oggetti di uso comune.  

2. L’Istituzione scolastica mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici 

sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani e, inoltre, 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?query=featured_home
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nelle aule, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi 

e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.  

3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 

penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, 

accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto, è necessario che 

le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e 

altri effetti personali portare giornalmente a scuola.  

4. È vietato portare a scuola materiale ed oggetti non strettamente necessari per lo svolgimento delle 

attività didattiche. 

5. Nella scuola dell’Infanzia l’igiene personale è un elemento caratterizzante del percorso educativo 

degli alunni, che dovrà essere integrata nella routine che scandisce normalmente la giornata dei 

bambini, per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età 

e con il loro grado di consapevolezza e di autonomia.  
 

Art. 39 - Igiene degli ambienti 
 

1. I collaboratori scolastici assicureranno la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 

ambienti, degli arredi, di interruttori e maniglie nonché di tutte le attrezzature, predisponendo un 

cronoprogramma da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.  

2. Dopo la pulizia e l’igienizzazione ciascun ambiente dovrà essere chiuso. 

3. Dovrà essere garantita un’adeguata areazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni. 

4. In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 dovranno essere sottoposti a completa pulizia e 

sanificati, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della Sanità. I DPI monouso utilizzati 

durante tale procedura dovranno essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
 

Art. 40 - Riunioni e assemblee 
 

1. Le riunioni collegiali e le assemblee dei genitori saranno svolte in modalità telematica, utilizzando la 

piattaforma Google Meet. 

2. Le riunioni in presenza saranno eccezionalmente possibili in caso di un numero ridotto di partecipanti, 

purché siano garantiti il distanziamento personale e una frequente areazione dei locali. 

3. Gli incontri individuali saranno svolti in modalità telematica, salvo casi necessari e urgenti, 

nell’orario di ricevimento dei docenti o nelle date stabilite nel Piano Annuale delle attività, previo 

appuntamento. 

Art. 41 - Sussidi didattici 
 

1. Ciascun plesso è fornito di sussidi didattici dei quali deve essere fatto uso appropriato da parte di 

docenti, alunni e personale ATA. Per ogni Plesso è individuato un docente responsabile. 

2. Del materiale presente nei vari plessi va stilato un elenco consultabile da chiunque. Tale elenco dovrà 

indicare anche i possibili utilizzatori del materiale. 

3. L’uso dei sussidi deve essere annotato su apposita scheda. 
 

Art. 42 - Diritti d'autore 
 

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo e informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, per 

cui i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 
  

Art. 43 - Uso dei locali scolastici 
 

1. Fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, non sarà consentito 

l’uso dei locali scolastici a soggetti esterni. 
 

Art. 44 - Uso esterno della strumentazione tecnica e informatica 
 

1. L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente 

Scolastico tramite trascrizione su apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura 
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del responsabile.  

2. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà alla rapida verifica della funzionalità degli 

strumenti, prima di depositarli.  

3. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni 

di danno. 
 

Art. 45 - Gestione delle persone che presentano sintomo da SARS-CoV- 2 
 

1. Il Dirigente Scolastico individua la figura del referente d’Istituto per il COVID-19, sostituito in caso 

di assenza o di impedimento dai collaboratori del DS.  

2. Per ogni plesso sono, inoltre, individuati dei responsabili per il Covid e i loro sostituti. 

3. L’Istituzione scolastica prevede un sistema di monitoraggio e segnalazione tramite degli insegnanti 

referenti o coordinatori, della numerosità delle assenze per classe che avrà lo scopo di identificare 

situazioni anomale.  

4. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe o tra gli insegnanti, il referente scolastico per 

il COVID-19 ne darà comunicazione all’ATS (Agenzia della Tutela della Salute). Il valore di 

riferimento da tenere in considerazione per la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione è fissato 

al 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi o di insegnanti. I genitori 

dovranno inviare tempestiva comunicazione per eventuali assenze per motivi sanitari, in modo da 

rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.  

5. Per ciascun gruppo classe verrà utilizzato un registro degli alunni e del personale sul quale gli 

insegnanti dovranno annotare ogni contatto che possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di 

classi diverse per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di 

Prevenzione dell’ATS competente territorialmente.  

6. Alle famiglie e agli operatori scolastici è richiesta la comunicazione immediata al Dirigente 

Scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un alunno o un componente del 

personale risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.  

7. In caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C, gli alunni e il personale 

scolastico dovranno rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera 

scelta o medico di famiglia.  

8. Al fine di una individuazione precoce dei casi di contagio, il personale scolastico è tenuto a prestare 

attenzione ad eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per 

COVID-19.  

9. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:  

• l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19;  

• il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale;  

• l’alunno deve essere ospitato nella stanza dedicata o nell’apposita area di isolamento; 

• procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto;  

• il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19, come ad esempio, malattie 

croniche preesistenti, e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 

metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore 

legale;  

• far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera;  

• dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione;  

• fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 

su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 

stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso;  
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• pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa;  

• i genitori dovranno contattare il pediatra per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

10. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:  

• l'alunno deve restare a casa; 

• i genitori devono informare il pediatra; 

• i genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

11. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

• assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

•  invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 

medico per la valutazione clinica necessaria.  

            Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

12. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:  

• l’operatore deve restare a casa;  

• informare il proprio medico;  

• comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

13. Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo e fossero trascorsi 7 giorni o meno 

da quando la persona ha visitato o utilizzato la struttura, si effettuerà una sanificazione straordinaria 

della scuola, consistente in:  

• chiusura delle aree utilizzate dalla persona positiva fino a fine sanificazione;  

• apertura di porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente;  

• sanificazione (pulizia e disinfezione) di tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni.  

     La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte del Referente Covid, di 

un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di 

Prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In 

tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 
 

Art. 46 - Assenze e riammissione a scuola 
 

1. La riammissione a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da Covid-

19 deve essere preceduta da una comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica, da cui 

risulta la negatività a due tamponi consecutivi eseguiti a distanza di 24 ore, rilasciata dal Dipartimento 

di Prevenzione territoriale di competenza. 

2. Nel caso di assenze degli studenti inferiori a 5 gg giorni dovute a malattie diverse da Covid, il rientro 

sarà possibile previa dichiarazione della famiglia sull’assenza di sintomi Covid. Secondo le 

disposizioni legislative vigenti, la riammissione a scuola per assenze per malattia superiori a 5 gg, è 

consentita previa produzione di certificato medico. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Art. 47 - Alunni e lavoratori fragili 
 

1. L’Istituzione scolastica prende in considerazione la presenza di “soggetti fragili” cioè di “soggetti 

particolarmente esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-

19“. 

2. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di Prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

3. I lavoratori fragili vanno individuati con riferimento a quelle condizioni dello stato di salute del 

lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un 

esito più grave o infausto.  

4. I lavoratori fragili, ove riconosciuti tali, possono richiedere adeguate misure di sorveglianza sanitaria 
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eccezionale, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS - CoV-2. 

 
 

Art. 48 - Didattica Digitale Integrata 
 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata 

dell’Istituto, alla luce delle norme e dei documenti legislativi vigenti, e rinvia al Piano Scolastico 

per la DDI. 

2. La didattica a distanza sarà attivata esclusivamente in caso di nuovo lockdown o di misure di 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi 

classe/sezione,  

3. La programmazione delle attività didattiche a distanza in modalità sincrona seguirà un quadro orario 

settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente Scolastico.  

4. A ciascuna classe sarà assegnato un monte ore settimanale specificato nel “Piano della Didattica 

Digitale Integrata”, secondo quanto previsto dal D. M. n° 39 del 26/06/2020. 
 

Art. 49 - Comportamento durante la DAD 
 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto 

efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i 

cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 

videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno 

avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti 

gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, 

pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 

didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 

personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della 

comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali 

per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 
 

Art. 50 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
 

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli 

effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base 

di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita 

determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 

insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 
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nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 
 

 

Art. 51 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 
 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale 

appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto 

a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione 

lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal 

Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e 

il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 
 

Art. 52 - Uso degli strumenti digitali in comodato d’uso 
 

1. Alle famiglie prive di strumenti digitali sarà garantito un servizio di comodato d’uso gratuito di 

personal computer e altri dispositivi digitali per favorire la partecipazione delle studentesse e degli 

studenti alle attività previste dalla DDI.  

2. Tali strumenti dovranno essere custoditi con cura e attenzione per prevenire rischi di 

danneggiamenti. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie coinvolte. 
 

Art. 53 - Aspetti riguardanti la privacy 
 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

• Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

• Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali. 

• Sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità. 
 

TITOLO III - DIRIGENTE SCOLASTICO - DOCENTI 

Art. 54 - Dirigente Scolastico - Compiti e funzioni 
 

1. Il Dirigente Scolastico:  

• Ha la legale rappresentanza dell’Istituzione scolastica e ne assicura la gestione unitaria  

• È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio 

scolastico  

• Organizza l’attività dell’Istituto secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa.  

• Coordina e dirige gli organi collegiali di cui è Presidente (Collegio Docenti, Consigli di 

sezione/intersezione e di classe/interclasse, Giunta Esecutiva, Comitato di Valutazione del servizio 

dei docenti) e le riunioni che promuove 

• Stipula contratti, convenzioni e accordi, nel rispetto della normativa nazionale e in attuazione delle 

deliberazioni adottate dal Consiglio d’Istituto 
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• Cura le relazioni con i soggetti interni ed esterni e quelle con la rappresentanza sindacale d’Istituto.  

• Viene coadiuvato da due docenti collaboratori, che possono sostituirlo in caso di sua assenza 

• Ha il dovere di provvedere all’organizzazione complessiva e al buon funzionamento dei servizi 

dell’Istituzione, avvalendosi anche del contributo dello staff della Dirigenza e dei collaboratori 

prescelti  

• Cura il rispetto della normativa scolastica nazionale e delle disposizioni contenute nel presente 

Regolamento da parte di tutti i soggetti che operano nelle scuole dell’Istituto  

• Assicura la gestione unitaria dell'Istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della qualità dei 

processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa  

• Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del territorio 

• Realizza, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, tutti gli interventi di 

carattere organizzativo, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal 

Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate 

alla prevenzione e al contenimento del rischio di diffusione del SARS-CoV-2 

• Organizza e realizza azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 

• Favorisce iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria 

• Attiva la Didattica a distanza nel caso di eventuale recrudescenza del virus COVID-19, come 

prescritto dal Decreto n. 39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021” - paragrafo “Piano scolastico 

per la Didattica digitale integrata 
 

Art. 55 - Valorizzazione del personale 
 

1. Il Dirigente Scolastico è tenuto alla massima valorizzazione di tutto il personale in servizio nell’Istituto 

ed è suo dovere promuovere iniziative atte a migliorate la preparazione professionale di tutti gli operatori 

scolastici  

2. Ha il compito di curare che, tra le varie componenti scolastiche e i singoli soggetti, si stabiliscano 

relazioni interpersonali basate su rispetto, comprensione e valorizzazione reciproci. Promuove la 

costituzione di un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione didattica 

e metodologica dei docenti, per garantire l’esercizio della libertà di scelta delle famiglie e il diritto di 

apprendimento degli alunni. 
 

Art. 56 - Ricevimento del Dirigente Scolastico 

1. Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento.  
 

Art. 57 - Docenti - Formazione Professionalità Collegialità 
 

1. Il docente ha piena libertà di insegnamento sul piano metodologico-didattico, come previsto dall’art 1 

del D.Lvo 16 aprile 1994 n, 297 (Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della 

scuola, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera 

espressione culturale del docente).  

2. L’esercizio di tale libertà si coniuga con il dovere di curare e arricchire una specifica preparazione 

professionale che consenta di compiere, in modo flessibile ed efficace, le scelte più opportune in 

relazione alle caratteristiche socio-affettive e cognitive degli alunni, alle finalità educative, agli 

obiettivi di apprendimento e ai contenuti della progettazione curricolare e didattica dell’Istituto  

3. La libertà di insegnamento così descritta va coniugata con lo stile di lavoro collegiale individuato dagli 

ordinamenti scolastici, che presuppone sintonia sul piano degli stili educativi e necessità di accordi sul 

piano pluri-multi-interdisciplinare, sia a livello di team che negli organismi collegiali: Consiglio di 

classe, interclasse/intersezione e Collegio dei Docenti.  

4. Ogni docente è tenuto a rispettare le deliberazioni e la programmazione delle attività degli Organi 

collegiali. 

5. Lo stile di lavoro basato sulla collegialità, sulla condivisione e sulla pratica della progettazione è 

favorito da numerose modalità di incontro che coinvolgono gli insegnanti a diversi livelli:  

• a livello istituzionale nel Collegio docenti, nei lavori di Dipartimenti/Commissioni;  
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• a livello della gestione educativa e didattica, nella programmazione settimanale/mensile di team 

per i tre ordini di scuola;  

• a livello interistituzionale con le famiglie, con gli operatori socio-sanitari delle ASL e con altri 

operatori del territorio).  

6. Gli insegnanti comunicano e si confrontano fra loro in termini di esperienze e competenze per 

migliorare la qualità dell’azione formativa, mostrando disponibilità al cambiamento in base alle 

risposte e ai bisogni rilevati negli alunni, nelle famiglie e nel territorio. 

7. In tale prospettiva l’aggiornamento e la formazione in servizio costituiscono un carattere essenziale 

della professionalità docente, per un approfondimento sia dei contenuti disciplinari sia delle tematiche 

psicopedagogiche e didattiche. 

8. I docenti, per far fronte all’attuale situazione di emergenza sanitaria, sono tenuti a partecipare a 

specifici corsi di formazione sulle misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2, promossi dall’Istituzione scolastica. 

9. È importante che le comunicazioni interpersonali (tra colleghi, tra docenti e le altre componenti della 

scuola, tra docenti e alunni) avvengano, pur nella differenza e nella specificità dei ruoli e delle funzioni, 

nel segno del rispetto dell’altro, della comprensione e del reciproco riconoscimento.  
 

Art. 58 – Doveri 
 

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio 

delle lezioni. 

2. In caso di ritardo nell’ingresso a scuola il docente è tenuto ad avvisare la scuola in modo da 

provvedere alla vigilanza. I docenti che per gravi motivi dovessero allontanarsi da scuola durante le 

ore di lezione dovranno chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico o al Docente Collaboratore 

del Plesso che assicurerà la vigilanza della classe. 

3. Il docente dovrà aver cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.  

4. Durante l’intervallo il docente dovrà vigilare sull’intera classe.  

5. Durante l’ora di lezione il docente può far uscire dalla classe un solo alunno per volta per andare in 

bagno, sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico. 

6. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dall’aula occorre che avvisi un collaboratore 

scolastico affinché vigili sulla classe stessa.  

7. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati siano lasciati in ordine. 

8. I docenti sono tenuti ad accompagnare la classe fino alla porta di uscita. Nella scuola dell’infanzia 

e primaria gli alunni dovranno essere consegnati ai genitori o ad adulti con delega. Nel caso in cui i 

genitori, per motivi eccezionali, preavvisino di un lieve ritardo (max. 15 minuti), l’alunno sarà 

affidato alla sorveglianza del personale di custodia. Se il genitore è in ritardo e non l’ha comunicato, 

il docente si tratterà a scuola il tempo utile a cercare, insieme al personale ausiliario, di rintracciare 

telefonicamente il genitore o un parente prossimo secondo i recapiti forniti dalle famiglie e in 

possesso dalla scuola. Se nessun congiunto viene rintracciato, l’alunno sarà affidato alla custodia 

del personale ausiliario che dopo 30’ provvederà ad avvertite l’autorità di Pubblica Sicurezza a cui 

sarà affidato il minore. Gli alunni diversamente abili di ogni scuola dovranno essere affidati 

all’uscita ad un genitore o al personale addetto del servizio scuolabus. 

9. Ai sensi dell’art. 19 bis Legge 172 del 4 dicembre 2017, secondo cui I genitori esercenti la 

responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, 

dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e 

dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, 

possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma 

dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. Per gli alunni della 

scuola primaria tale norma potrà applicarsi soltanto agli alunni frequentanti la classe quinta. 

10. I docenti sono tenuti a firmare l’apposito registro delle presenze, almeno cinque minuti prima del 

proprio orario di ingresso.  

11. 1 docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione della scuola e devono sensibilizzare gli 

alunni sulle tematiche della sicurezza.  

12. È assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi della scuola, sia all’interno degli edifici sia negli 

spazi delimitati dal muro e cancello.  



 

Istituto Comprensivo “B. Lanza – L. Milani” – Regolamento di Istituto  

approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/09/2020 
 
 

23 
 

13. Prima di proporre agli alunni attività che richiedano l’uso di sostanze particolari, occorre verificare 

tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche ai prodotti.  

14. Eventuali danni riscontrati negli ambienti scolastici devono essere segnalati alla Dirigenza. I danni 

riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, i docenti della 

classe o delle classi interessate discuteranno in Consiglio di Classe con i genitori le modalità di 

risarcimento.  

15. Ogni docente è tenuto a prendere visione delle circolari e degli avvisi pubblicati sul sito Web, che 

si intendono regolarmente notificati. 

16. I docenti non possono utilizzare i cellulari durante l’orario di lavoro. 

17. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 

18. Compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica, i docenti potranno richiedere, 

in maniera regolamentata ed equa, di eseguire fotocopie, fermo restante la responsabilità personale 

in caso di violazione della normativa sul diritto d’autore. In nessun caso si possono mandare alunni 

a fare o chiedere fotocopie. 

19. 1 docenti sono tenuti ad avvisare in forma scritta le famiglie per eventuali attività didattiche extra-

curriculari (visite guidate, presenza di esperti su particolari tematiche etc.). Gli stessi docenti sono 

tenuti a verificare che l’alunno abbia fatto firmare l’avviso da un genitore.  

20. In caso di uscita per una visita guidata, i docenti sono tenuti ad annotarlo con congruo anticipo sul 

registro di classe in modo che i colleghi siano messi al corrente. In ogni caso si ricorda che le uscite 

dovranno essere concordate, anche da un punto di vista organizzativo, all’interno del Consiglio di 

Classe.  

21. I docenti devono compilare debitamente e costantemente il registro in ogni sua parte. 

22. 1 registri dei verbali dei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione devono essere compilati 

entro 5 giorni dall’avvenuta riunione. 

23. I docenti devono segnare sul registro di classe le assenze del giorno.  

24. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare le 

assenze dei giorni precedenti e segnare sul registro l’avvenuta o la mancata giustificazione, secondo 

il modello di autocertificazione predisposto. Se l’assenza è superiore ai cinque giorni, deve accertare 

la presenza del certificato medico. Stante la situazione di emergenza sanitaria, in mancanza di 

autocertificazione o di certificato medico, il docente non ammetterà in classe l’alunno, che sarà 

accompagnato dal collaboratore scolastico in aula dedicata, dove rimarrà fino all’arrivo dei genitori, 

o di chi ne fa le veci, prontamente avvisati. 

25. In caso di ritardo di un alunno, occorre segnare l’orario di entrata sul registro e richiedere, per gli 

alunni della scuola secondaria, per il giorno successivo la giustificazione del ritardo se trattasi di 

entrata alla seconda ora. 

26. In caso di uscita anticipata di un alunno, l’ora di uscita dovrà essere annotata sul registro. Una 

persona diversa dal genitore può prelevare un minore, consegnando la delega e copia del proprio 

documento di identità, 

27. In nessun caso sarà possibile consegnare un alunno a un altro minore.  

28. Il docente è tenuto a firmare il registro di classe e a riportare sul medesimo i compiti assegnati. 

29. Il ricorso alle note disciplinari per inosservanza del Regolamento deve avere una valenza educativa 

rilevante.  

30. Il docente è tenuto a rispettare le misure contenitive del rischio epidemiologico, organizzative e 

igienico-sanitarie previste dalla scuola. 

31. Il docente è tenuto a vigilare affinché gli alunni rispettino le misure contenitive del rischio 

epidemiologico, organizzative e igienico-sanitarie previste dalla scuola in tutte le attività didattiche. 

32. Il docente, in caso di sospensione delle attività didattiche per un eventuale peggioramento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, deve assicurare le prestazioni didattiche nella 

modalità a distanza, secondo quanto previsto nel Piano Scolastico per la DDI. 

33. Infortuni degli alunni: In caso di infortunio di un alunno il docente di classe avviserà l'addetto al 

servizio prevenzione che provvederà alle prime cure e telefonerà a casa per informare la famiglia. 

In caso di infortunio grave dovrà essere informata immediatamente il Dirigente Scolastico e 

chiamata un'ambulanza con medico a bordo. Appena possibile, e comunque non oltre il mattino 

successivo all’evento, il docente dovrà presentare una dettagliata relazione scritta. La relazione 
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dovrà contenere i seguenti dati:  

• data, luogo e ora dell’infortunio;  

• modalità dell’infortunio;  

• indicazione dei testimoni adulti presenti; 

• eventuali responsabilità sull’infortunio; 

• ogni elemento utile a chiarire la dinamica dell’incidente. 

Si ricorda che la suddetta relazione potrebbe risultare determinante in ordine all’accertamento di 

responsabilità per imprudenza, incuria o imperizia. 1 genitori dell’infortunato dovranno essere avvertiti 

dal docente di portare personalmente il certificato medico del pronto soccorso attestante l’entità 

dell’infortunio entro il mattino successivo per poter rientrare nei termini previsti dalla legge per la 

denuncia degli infortuni. 

34. Sciopero. In caso di sciopero, i docenti saranno invitati a comunicare preventivamente e del tutto 

volontariamente la loro adesione scritta in modo da consentite alla Dirigenza di provvedere 

all’organizzazione scolastica modificando l’orario d’ingresso o di uscita, L’adesione o meno allo 

sciopero, comunicata con le modalità di cui sopra non può essere modificata.  

35. Assemblee sindacali. In caso di assemblea sindacale, il dipendente dovrà comunicare 

obbligatoriamente per iscritto la propria adesione o meno; ciò consentirà nella scuola secondaria di 

primo grado di organizzare la permanenza a scuola delle classi non interessate o interessate 

parzialmente dalla partecipazione dei docenti alla riunione sindacale Una volta data la propria 

adesione o non adesione il docente non potrà cambiare la scelta. La mancata comunicazione scritta 

sarà interpretata come non adesione all’assemblea. Nelle scuole dell’infanzia e primaria sarà 

compito del docente comunicare alle famiglie la propria eventuale partecipazione all’assemblea e 

l’orario di inizio o fine delle lezioni. Si ricorda che ciascun docente ha diritto a partecipare a non 

più di 2 assemblee al mese per un massimo di 10 ore annue.  

36. Assenze. Per le assenze dal servizio si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente (CCNL 

2006/09 e L. 133/08). I docenti che si assentano per motivi personali e/o eventuali ferie, sono tenuti 

ad avvisare dell’assenza almeno 3 giorni prima e, dove non possibile, devono telefonare alla 

segreteria del personale la mattina prima delle 8.00. Anche per assenze dovute a malattia bisogna 

telefonare, la mattina, entro le ore 8:00. 
 

Art. 59 - Vigilanza degli alunni 
 

1. Ogni docente in servizio alla prima ora accoglierà gli allievi al loro arrivo in classe. 

2. Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi della scuola secondaria di primo grado, 

controllando la regolarità della giustificazione ed eventualmente segnalando al coordinatore di classe le 

eventuali irregolarità rilevate per le opportune comunicazioni alla famiglia, ivi comprese le assenze 

numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche  

3. Ciascun docente si adopererà affinché venga sempre rispettato il presente Regolamento, anche con 

specifico riferimento alle norme relative alle misure di contenimento e di diffusione del virus SARS-

CoV-2. 

4. In spirito di collaborazione con la Dirigenza, ciascun docente vigilerà sul comportamento degli allievi 

anche non appartenenti alle proprie classi, segnalando i casi di eventuale indisciplina. 

5. Alla fine delle lezioni ciascun docente accompagnerà la classe all’uscita, vigilando affinché non 

accadano incidenti lungo il percorso e adoperandosi perché l’operazione si svolga ordinatamente. 

6. Il docente, che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a 

delegare al Collaboratore Scolastico la sorveglianza in sua assenza. 

7. I permessi brevi, nonché i permessi per motivi di famiglia, per esami ecc., vengono regolamentati per 

come previsto dalla vigente normativa in materia.  
 

TITOLO IV - PERSONALE A.T.A. 
 

Art. 60 - Personale ATA funzioni amministrative-gestionali-operative 
 

1. Tutti i dipendenti che operano nella Istituzione Scolastica, pur con ruoli e mansioni diversi secondo il 

proprio profilo, hanno comunque l’obiettivo di collaborare alla formazione e all'educazione dei minori, 
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al rispetto reciproco e a favorire rapporti di fiducia fra le componenti interne e l'utenza. L'Istituzione 

scolastica deve garantite la migliore qualità del servizio, il buon funzionamento e la giusta informazione 

A tal fine si riporta, di seguito, un sunto del codice di comportamento (allegato 2 del CCNL 2006/09), 

secondo il quale tutti i dipendenti devono:  

• contribuire con diligenza, equilibrio e professionalità nei compiti affidati dal proprio profilo;  

• cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le varie norme;  

• rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti, nei rapporti con l'utenza, 

fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

trasparenza etc.;  

• favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni; 

• rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non 

assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione;  

• mantenere, durante l'orario di lavoro, un comportamento corretto nei rapporti interpersonali con gli 

utenti e astenersi da comportamenti che possano ledere la dignità degli altri dipendenti, degli utenti e 

degli alunni;  

• avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, ecc. 
 

Art. 61 - Personale amministrativo 
 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile come supporto all’azione didattica e la 

valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio per il 

conseguimento delle finalità educative. 

2. Il personale amministrativo cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge, e collabora con il 

personale docente. 

3. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto essa 

contribuisce a determinare il clima educativo della scuola ed a favorire il processo comunicativo tra le 

diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

4. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede 

quanto rilevato dal registro per il controllo delle presenze. 

5. Il personale amministrativo è tenuto a rispettare le misure contenitive del rischio epidemiologico, 

organizzative e igienico-sanitarie previste dalla scuola. 

6. È assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi della scuola, sia all’interno degli edifici sia negli spazi 

delimitati dal muro e dal cancello.  
 

Art. 62 - Collaboratori scolastici 
 

1. I collaboratori scolastici: 

1) firmano l’apposito registro delle presenze in entrata in servizio e in uscita dal servizio; 

2) rispondono al centralino col nome dell’istituzione scolastica e col proprio nome, chiedono alla 

persona che telefona di identificarsi e il motivo della telefonata. comunicano il messaggio al 

destinatario; 

3) danno informazioni corrette all’utenza; 

4)  non lasciano mai incustodita la portineria della scuola e in caso di momentaneo abbandono della 

portineria chiudono a chiave la porta d’ingresso all’edificio; 

5) non consentono a nessuno l’ingresso nella scuola se non dopo averne accertato l’identità, il motivo 

della visita, l’ufficio o la persona di destinazione, nel rispetto delle misure previste dal presente 

Regolamento per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2;  

6) nel caso di accesso alla scuola di personale tecnico dovranno controllare il tesserino di 

riconoscimento e far compilare l’apposito registro;  

7) sono facilmente reperibili dai docenti per qualsiasi evenienza;  

8) collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;  

9) comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l’eventuale assenza di 

un docente in aula, per evitare di lasciare la classe incustodita;  

10) vigilano sull’ingresso degli alunni, dopo aver provveduto a far igienizzare loro le mani; 
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11) vigilano sull’uscita degli alunni;  

12) igienizzano i banchi prima e dopo il consumo della merenda durante l’intervallo; 

13) vigilano sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni che si recano ai servizi igienici o in altri locali, 

controllando che non si formino assembramenti; 

14) favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

15) sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi o di allontanamento temporaneo del docente 

dalla classe; 

16) vigilano nel caso in cui gli alunni giungano in ritardo, indirizzandoli nelle classi di appartenenza;  

17) impediscono che alunni di altri corsi svolgano azioni di disturbo nel corridoio di propria 

pertinenza, invitandoli, con le buone maniere, a rientrare nella propria classe; 

18) sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, ricordando che la funzione principale della 

scuola in tutte le sue componenti è quella di educare i giovani;  

19) si comportano e si vestono in modo adeguato e parlano correttamente senza alzare la voce;  

20) non pranzano durante l’orario di lavoro;  

21) tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti ed accessibili, garantendo una periodica 

igienizzazione durante la mattinata e una continua areazione naturale; 

22) provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia e igienizzazione dei locali di propria 

pertinenza (aule e spazi comuni), nonché dei mobili e delle suppellettili delle aule loro affidate e 

alla compilazione del relativo registro;  

23) provvedono alla chiusura delle porte dei locali, dopo le operazioni di pulizia e igienizzazione; 

24) non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Dirigente Scolastico 

o dal DSGA;  

25) prendono visione del calendario annuale delle riunioni dei docenti, dell’orario delle riunioni degli 

Organi Collegiali e di tutte le riunioni in genere, riportandolo nel prospetto settimanale;  

26) segnalano al DSGA o al DS l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi; 

27) accolgono il genitore dell’alunno che vuol richiedere l’uscita anticipata secondo le norme previste 

dal presente Regolamento in materia di prevenzione e di contenimento del Covid 19, si recano 

nella classe dell’alunno, fanno annotare al docente di classe l’uscita, accompagnano l’alunno dal 

genitore al quale fanno compilare e firmare il modulo per la richiesta di uscita anticipata Nel caso 

di persona diversa da un genitore dovranno chiedere la delega del genitore stesso e un documento 

di identità. In nessun caso dovrà essere consegnato un alunno a un altro minore;  

28) al termine del servizio tutti i collaboratori, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno 

controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:  

•  che tutte le luci siano spente;  

• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;  

• che siano chiuse le porte delle aule e le finestre;  

• che le porte degli uffici siano chiuse; 

• che sia inserito l’allarme;  

• che vengano chiuse le porte  

29) sono responsabili del controllo delle chiavi dei locali di loro pertinenza; 

30) prendono visione delle mappe di evacuazione e controllano quotidianamente la praticabilità delle 

vie di esodo  

31) coadiuvano i docenti e i referenti Covid nella gestione delle persone che presentano sintomi 

riportabili al virus SARS-CoV-2, secondo quanto previsto dal presente Regolamento; 

32) rispettano le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del Covid definite nel 

presente Regolamento; 

33) rispettano il divieto di fumo in tutti gli spazi della scuola, sia all’interno degli edifici sia negli spazi 

delimitati dal muro e dal cancello. 
 

TITOLO V - GLI STUDENTI 
 

Art. 63 - Diritto di trasparenza nella didattica 
 

1. Gli alunni hanno diritto a:   

• partecipare a tutte le attività programmate per la classe.  
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2. Gli alunni e i genitori hanno diritto a:  

• conoscere i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa;   

• conoscere le modalità di verifica e i criteri di valutazione delle prove orali, scritte e pratiche;  

• conoscere le valutazioni delle prove orali, scritte e pratiche di ogni disciplina.  
 

Art. 64 - Norme generali di comportamento 
 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale di 

segreteria, dei collaboratori scolastici, dei compagni il massimo rispetto. 

2. Gli alunni nella scuola sono rispettati nel loro pieno valore di persone umane. Ne sono tutelate e 

favorite la partecipazione attiva, la libertà di espressione e quella di dialogo con docenti e compagni.  

3. Nella scuola secondaria di primo grado i compiti in classe saranno programmati con almeno un giorno 

di preavviso. Nello stesso giorno non può svolgersi di norma più di un compito in classe. 

4. Gli alunni assenti per motivi che ne hanno impedito la preparazione possono chiedere di essere 

esentati dalle interrogazioni nel giorno del rientro a scuola.  

5. Gli alunni sono tenuti a comportarsi correttamente con docenti, non docenti e compagni.  

6. È vietato portare a scuola oggetti dannosi o pericolosi; è vietato altresì esibire o far circolare durante 

le ore di lezione oggetti che, anche se non dannosi o pericolosi, non riguardino il lavoro scolastico. 

7. Il richiamo degli alunni ai loro doveri è compiuto senza riferimento negativo alle loro qualità 

personali e morali.   

8. Gli alunni sono tenuti a frequentate regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

agli impegni di studio.  

9. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dai docenti. 

10.  Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita dei rispettivi plessi, secondo l’orario 

cunicolare. 

11. Gli alunni potranno accedere al piazzale esterno negli orari indicati nel presente Regolamento, 

mantenendo un contegno corretto e rispettando il distanziamento e le norme generali anti-Covid. 

12. Gli alunni possono accedere ai locali dell’Istituto, solo indossando la mascherina e previa 

igienizzazione all’ingresso delle mani.  

13. Negli spostamenti all’interno della scuola, gli alunni devono seguire i percorsi e la segnaletica 

predisposta, tenendo un comportamento educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza 

autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, etc. 

14. In classe gli alunni devono mantenere le postazioni assegnate dai docenti, controllando che la 

posizione dei banchi corrisponda alla segnaletica predisposta. 

15. Gli alunni seduti al banco non indossano la mascherina chirurgica, in quanto la posizione dei banchi 

garantisce il distanziamento di 1 m previsto dalle disposizioni anti-Covid. 

16. Gli alunni indossano la mascherina chirurgica durante tutti gli spostamenti e nel momento in cui il 

docente si avvicina al banco. 

17. Gli alunni a metà mattina consumano la propria merenda, dopo aver igienizzato le mani e 

successivamente alla igienizzazione del banco da parte del collaboratore scolastico. 

18. Gli alunni di ogni classe possono accedere uno alla volta ai servizi igienici, sotto la vigilanza di un 

collaboratore scolastico, in orario non coincidente con quello della ricreazione. 

19. I servizi igienici devono essere utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 

norme di igiene e pulizia.  

20. Gli alunni durante le ore di Educazione Fisica sono tenuti ad indossare l’occorrente per fare ginnastica 

(scarpette, tuta, etc.).  

21. Non è consentito l'accesso alla palestra a chi è sprovvisto delle scarpe da ginnastica.  

22. Gli alunni potranno uscire da scuola prima della fine dell’orario scolastico solo se prelevati da un 

genitore o da un suo delegato e per seri motivi. 

23. Per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria è obbligatorio l’uso del grembiule 

salvo diversa disposizione del Dirigente Scolastico. 

24. È vietato portare a scuola cibi e bevande in occasione dei compleanni.  

25. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico, che costituisce lo strumento di 

comunicazione costante tra scuola e famiglia. Gli alunni sono tenuti ad annotare sul diario, 

quotidianamente, i compiti assegnati e sul libretto delle comunicazioni scuola-famiglia, le eventuali 
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annotazioni dei docenti e le comunicazioni della scuola. Le annotazioni scritte sul libretto scuola-

famiglia dovranno essere mostrate ai genitori che sono tenuti ad apporre la firma per presa visione. 

26. Le assenze deli alunni devono essere giustificate dai genitori, con apposita autocertificazione, in 

mancanza della quale non sarà consentito il rientro in classe.  

27. Gli alunni della scuola secondaria che frequentano le lezioni pomeridiane di strumento sono tenuti a 

giustificare le eventuali assenze in tali ore. 

28. Le assenze per malattia per un periodo superiore a 5 gg (compresi gli eventuali giorni di festa) devono 

essere giustificate mediante presentazione al rientro di certificato medico. 

29. Gli alunni che accusano sintomi riferibili al Covid-19 sono tenuti a rimanere a casa. 

30. Gli alunni che a scuola accusano sintomi riferibili al Covid-19, avvisati i genitori, tornano a casa, 

secondo la procedura indicata nel presente Regolamento. La loro riammissione a scuola è consentita 

previo certificato medico o autodichiarazione dei genitori attestante la mancanza di sintomi riferibili 

al Covid 19. 

31. Il linguaggio in classe deve essere sempre improntato alle più elementari norme di educazione e di 

tolleranza per cui non saranno tollerate frasi volgari, offese, “prese in giro”, etc. 

32. Ciascun alunno dovrà aver cura della propria postazione di lavoro e del proprio materiale. 

33. Ciascun alunno dovrà rispettare l’ambiente in cui si trova (aula, laboratorio, palestra, servizi igienici, 

etc.): in particolare al termine delle lezioni del mattino o del pomeriggio la classe dovrà essere lasciata 

pulita. 

34. Nelle aule e nel cortile vi sono appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti il cui corretto 

utilizzo è obbligatorio.  

35. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale   

merenda. Non è consigliabile portare a scuola somme di denaro e oggetti di valore; la scuola in ogni 

caso non risponde di eventuali furti  

36. È severamente vietato l’uso del cellulare: in caso contrario, l’apparecchio sarà sequestrato e 

riconsegnato alla famiglia. All’ingresso nelle aule gli alunni della scuola secondaria di primo grado 

depositeranno in appositi contenitori i propri telefonini e li riprenderanno prima dell’uscita. 

37. Per il rispetto della normativa sulla privacy è fatto divieto assoluto di fare riprese in foto o in video a 

scuola ed inviare o utilizzare tali immagini su Internet. Eventuali foto di classe saranno fatte solo da 

persone debitamente autorizzate e solo dopo che le famiglie abbiano rilasciato alla scuola una 

liberatoria firmata da entrambi i genitori  

38. Ogni studente è responsabile del corretto uso delle attrezzature di proprietà della scuola, degli arredi, 

dei servizi. Coloro che arrecheranno danni ai suddetti materiali saranno chiamati al risarcimento. 

39.  Gli alunni sono tenuti ad un abbigliamento decoroso e rispettoso consono ai canoni della decenza.  

40.  L'alunno, su richiesta scritta dei genitori e dietro presentazione del certificato medico, è esonerato 

dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica con l'obbligo di restare a scuola. 
 

Art. 65 - Mancanze disciplinari 
 

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli alunni 

e del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. 

2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai 

responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedire la ripetizione, a favorire la 

correzione di atteggiamenti scorretti e ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente.  

3. La presente sezione del Regolamento definisce quanto disposto dal richiamo dello Statuto Delle 

Studentesse e degli Studenti di cui al D P.R. n 249/1998 e ribadito con il D.P.R n. 235 del 21 novembre 

2007. 

Art. 66 - Categorie delle mancanze 
 

1. Le categorie delle mancanze contemplate dal presente Regolamento sono le seguenti:  

a) mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale frequenza irregolare; 

b) turbamento del regolare svolgimento delle lezioni; 

c) inosservanza dei tempi fissati per la giustificazione delle assenze; 

d) inosservanza del divieto dell’uso del telefonino nel periodo di permanenza a scuola; 

e) mancanza di rispetto verso il personale, anche nello svolgimento delle specifiche funzioni, i 
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compagni e le istituzioni; 

f) inosservanza del divieto di portare all’interno dell’edificio scolastico oggetti estranei 

all’insegnamento e/o pericolosi, o materiale didattico non previsto dalle attività;  

g) violazione delle disposizioni organizzative del Regolamento di Istituto, delle norme di sicurezza, 

delle norme anti-Covid; 

h) uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali, arredo ed attrezzature; 

i) atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e la produttività della 

comunità scolastica e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale e psicofisica;  

j) reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (es. violenza morale e fisica, reati di 

natura sessuale etc.), o che costituiscano concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle 

persone. 

2. Il presente elenco di categorie di mancanze disciplinari non è costruito secondo un ordine di 

progressiva gravità e deve essere inteso come indicativo. Per comportamenti non previsti o 

esplicitamente indicati dal Regolamento, ci si regola secondo criteri di analogia.  

3. Nel punto h) dell’elenco di cui al presente articolo, sono anche compresi quegli atti e comportamenti 

che compromettano gravemente il necessario rapporto di fiducia, lealtà e collaborazione che vi deve 

essere tra componenti di una comunità civile, quali, ad esempio, l’alterazione di documenti e/o firme. 
 

Art. 67 - Sanzioni disciplinari 
 

1. Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24 Giugno 1998 - Regolamento recante lo statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria, del D P.R. n.235 del 21 Novembre 2007 (Regolamento che 

apporta modifiche ed integrazioni al D.P R 24 giugno 1998 n. 249), del DL. n.137 del 01 Settembre 

2008, della C. M., prot. N 3602/PO del 31 Luglio 2008, nonché delle note esplicative del MIUR - 

Ufficio Scolastico Regionale, prot. N. 6020/U - Indicazioni su modalità operative gestionali, vengono 

individuati per gli alunni della scuola secondaria di primo grado i seguenti tipi di provvedimenti 

disciplinari previsti in relazione alle categorie delle mancanze esposte nell’articolo precedente: 

a) Ammonizione verbale per mancanze contemplate con le lettere a) - b) - c) - d) - e) nel precedente 

articolo  

b) Ammonizione scritta qualora dovessero reiterarsi le mancanze contemplate nel precedente articolo 

c) Allontanamento dalla scuola da uno a più giorni per gravi e reiterate infrazioni disciplinari riferite 

in particolar modo a quanto contemplato fino alla lettera j) del precedente articolo  

d) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a quindici giorni, quando siano 

stati commessi reati gravi che violino la dignità delle persone e mettano in pericolo l’incolumità 

propria e altrui. 

 La gravità di detti reati deve essere tale da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento per gg 

15 previsto dallo Statuto.  

2. La durata dell’allontanamento è comunque commisurata anche al permanere della situazione di 

pericolo. 

3. Qualora i reati dovessero rivelarsi di seria pericolosità sociale e non sono esperibili interventi per un 

reinserimento responsabile dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, l’allontanamento 

può essere previsto fino al termine di questo, facendo altresì attenzione che la sanzione non sia 

elemento determinante per il superamento del tetto massimo delle assenze consentito al fine della 

validazione dell’anno scolastico  

4. In relazione a tutti gli elementi attinenti all’infrazione, si stabilisce quale sanzione infliggere; essa 

sarà temporanea, proporzionata e avrà una finalità rieducativa, tenuto conto anche della situazione 

personale dello studente responsabile.  

5. È previsto, inoltre, che l’organo che irroga la sanzione possa anche utilizzare provvedimenti di forme 

e di modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto già previsto che mirino al recupero dello 

studente attraverso attività di natura sociale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica quali 

ad esempio piccole manutenzioni, pulizia dei locali della scuola ecc.  

6. Nel caso in cui il provvedimento di sospensione dalle lezioni dovesse riguardare gruppi numerosi di 

alunni di una stessa classe per infrazioni collettive, la sanzione di allontanamento verrà scontata a 

rotazione per non più di tre alunni al giorno.  

7. Dopo tre ammonizioni verbali si infligge l’ammonizione scritta. 
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8. Dopo tre ammonizioni scritte si irroga la sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni. 
 

Art. 68 - Aggravanti ed attenuanti 
 

1. In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata ogni infrazione e tenendo conto delle 

situazioni degli alunni coinvolti, si valuta la gravità della mancanza disciplinare in modo da 

commisurare ad essa il provvedimento da adottare. 

2.  In presenza di attenuanti e/o di aggravanti oppure di situazioni episodiche o reiterate, è sempre 

possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore.  
 

Art. 69 - Organi competenti in materia di sanzioni disciplinari 
 

1. Gli organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari sono:  

a) il singolo docente, se trattasi di ammonizione verbale 

b) il Dirigente Scolastico, se trattasi di ammonizione scritta 

c) il Consiglio di Classe, allargato a tutte le componenti, (art 5 D.Lgs. n. 247 del 1994), fatto salvo il 

dovere di astensione qualora faccia parte dell’organo il genitore dello studente sanzionato, se 

trattasi di allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 gg. Il Consiglio di Classe, 

contestualmente o successivamente al provvedimento disciplinare, stabilisce e comunica alla 

famiglia quali attività intraprendere per mantenete un rapporto costruttivo con l’alunno in 

previsione del suo rientro a scuola 

d) il Consiglio d’Istituto, se trattasi di sanzioni che comportano un allontanamento dalle lezioni 

superiore a 15 gg, l’allontanamento fino al termine delle lezioni, con eventuale esclusione dallo 

scrutinio finale o non ammissione all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
 

Art. 70 - Riparazione del danno 
 

1. I provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo, che deve realizzare anche la riparazione del 

danno che si è cagionato con il comportamento scorretto. Pertanto, in tutti i casi in cui sia possibile 

ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata dall’esecuzione di attività orientate a ripristinare ciò 

che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una 

comunità scolastica.  

Art. 71 - Casi di rilevanza penale 
 

1. In casi di rilevanza penale, il Consiglio di classe stabilisce l’allontanamento dello studente 

responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, 

commisurata alla gravità del fatto. 

2. Per reati di particolare gravità, perseguibili d’ufficio o per i quali l’Autorità Giudiziaria abbia avviato 

procedimenti penali, oppure se vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, l’Equipe Pedagogica 

stabilisce l’allontanamento dalla comunità scolastica sin quando cessi il pericolo.  

3. Se è sconsigliato il rientro a scuola dello studente interessato, gli è consentito iscriversi ad altro 

Istituto, con il rilascio del nulla osta, anche in corso dell’anno scolastico. 
 

Art. 72 - Le procedure 
 

1. Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di 

accertare i fatti sia di garantire equità:  

a. L’avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente fa ad uno 

studente, anche non appartenente alla sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno 

titolo parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al Dirigente 

Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari;  

b. Nei casi di ammonizione verbale in classe, la contestazione può essere formulata all’istante. Il 

docente stesso avrà cura di darne tempestiva informativa al coordinatore di classe che a sua volta 

provvederà ad informare la famiglia dell’alunno interessato al provvedimento, copia del 

provvedimento sarà conservata nel fascicolo personale dell’alunno;  

c. Nei casi di ammonizione scritta, il Dirigente Scolastico convoca lo studente e, presa nota delle 

giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori e/o fa giungere alla famiglia 
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l’ammonimento scritto. La documentazione relativa alla convocazione dei genitori e/o 

all’ammonimento scritto viene conservata in copia nel fascicolo personale dello studente e, tramite 

il coordinatore, è portato a conoscenza del Consiglio di Classe.  

d. Nei casi di competenza del Consiglio di Classe, il Dirigente scolastico o un suo delegato, ha il 

compito di acquisire le informazioni necessarie per l’accertamento dei fatti e le giustificazioni 

addotte dallo studente. Successivamente, convoca il Consiglio di Classe per stabilire i 

provvedimenti da adottare: tale decisione opportunamente motivata e sottoscritta dal Dirigente 

stesso, viene comunicata per iscritto alla famiglia dell’alunno. Nel fascicolo personale dell’alunno 

viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta. 

e.  In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente scolastico può adottare i provvedimenti 

disciplinari che ritenga più opportuni in attesa di espletare le procedure previste.  
 

Art. 73 - Impugnazioni sanzioni 
 

1. Contro le sanzioni disciplinari previste nei commi c/d art. 26 del presente Regolamento è ammesso 

ricorso delle famiglie entro gg.15 dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo 

di Garanzia nominato all’occorrenza costituito da:  

• Dirigente Scolastico; 

• N° 2 docenti estranei al Consiglio di Classe interessato nominati dal Collegio docenti; 

• N° 2 genitori facenti parte del Consiglio d’Istituto che hanno riportato il maggior numero di voti 

e N° 1 componente del personale ATA individuato tra coloro che abbiano maggiore anzianità di 

servizio all’interno della istituzione scolastica  

2. Detto organo di garanzia dovrà esprimere il suo parere nei successivi dieci giorni.  

3. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi 

confermata  

4. Le deliberazioni assunte sono considerate valide solo se in prima convocazione sono presenti tutti i 

membri, mentre in seconda convocazione sono ritenute valide in presenza dei soli membri presenti 

alla seduta  

5. Contro la decisione di detto Organo di Garanzia si potrà sporgere 1eclamo al Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale entro gg.15.  
 

TITOLO VI - GENITORI 
 

Art. 74 – Doveri 
 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il diritto/dovere di condividere con la scuola tale importante compito. A tal fine i genitori degli 

alunni nuovi iscritti sono invitati a firmare il Patto Educativo di Corresponsabilità, all’inizio dell’anno 

scolastico e ad acquisire informazioni circa il Piano dell’Offerta Formativa.  

2. È importante che i genitori di tutti gli alunni si impegnino a:  

•  trasmettere ai ragazzi il concetto che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro 

futuro e la loro formazione culturale;  

•  stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di 

fattivo sostegno;  

•  controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario;  

•  partecipare con regolarità alle riunioni previste;  

•  favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;  

•  osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;  

•  rispettare l’organizzazione scolastica, con particolate riguardo all’orario di entrata ed uscita dei 

figli, limitando a casi sporadici ed eccezionali le uscite anticipate al fine di garantire la regolarità 

della frequenza ed il rispetto della Istituzione;  

•  sostenere i docenti controllando l’esecuzione dei compiti a casa ed informandosi sulle attività 

svolte durante le eventuali assenze dalle lezioni del proprio figlio, oltre che dei compiti assegnati;  

•  educare ad un comportamento corretto nei rapporti con coetanei ed adulti;  

•  intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico 
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di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero ed il risarcimento del danno;  

•  controllare che i propri figli, per come previsto dalla normativa vigente, rispettino il divieto 

dell’uso di telefonini;  

•  garantire, sulla base della normativa vigente l’assolvimento dell’obbligo scolastico /formativo da 

parte del proprio figlio; 

•  prendere visione del Regolamento di Istituto e informarsi costantemente sulle misure prese 

dall’Istituzione scolastica in materie di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2; 

•  condividere e sostenere le indicazioni della scuola per il contenimento del Covid-19, in un clima 

di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche, verificando che i propri figli siano muniti dei dispositivi d protezione individuale e li 

indossino; 

•  monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 

figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre 

con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 

muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a 

casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone 

le indicazioni e le disposizioni; 

•  recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

• produrre autocertificazione attestante l’assenza di sintomi riferibili al Covid-19, in caso di assenza 

per motivi di famiglia o per malattia inferiore a 5 giorni; 

•  in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 

con il Dirigente scolastico o con i suoi collaboratori e/o referenti nonché con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento 

dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

•  contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse 

e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto 

degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in 

presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla Didattica Digitale Integrata. 

3. È assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi della scuola, sia all’interno degli edifici sia negli 

spazi delimitati dal muro e cancello. 

4. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente in segreteria cambi di residenza o domicilio e a 

fornire numeri telefonici aggiornati per eventuali urgenze.  

5. Dopo la fine delle attività didattiche non è consentita la permanenza nel cortile degli edifici scolastici. 

6. I docenti sono disponibili ad incontri individuali tutte le volte che la situazione lo richieda, quando 

venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda l’orario di 

ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli 

alunni un avviso di convocazione. 

7. I genitori sono invitati a non portare merende, materiale didattico o altro, durante l’orario scolastico 

per non disturbare l’attività scolastica e soprattutto per educare i figli ad acquisire autonomia e al 

senso di responsabilità  

8. In caso di sciopero del personale docente, le famiglie dovranno essere avvisate con almeno cinque 

giorni di anticipo tramite comunicazione scritta.  

9. Per la scuola secondaria di I grado, in caso di adesione allo sciopero del docente della prima ora di 

lezione, la classe interessata non sarà fatta entrate a scuola e non sarà necessaria la giustificazione 

dell'assenza degli alunni. La giustificazione sarà invece necessaria nel caso in cui la lezione della 

prima ora si svolga regolarmente  

10. Per la scuola primaria e dell'infanzia, il genitore, al momento in cui accompagna il figlio, deve 

accertarsi della presenza del docente prima di lasciare il figlio a scuola. 
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Art. 75 – Diritti 
 

1. I genitori hanno, altresì, i seguenti diritti:  

• essere rispettati come persone e come educatori;  

• vedere tutelata la salute dei propri figli nell’ambito della comunità scolastica, nel rispetto della 

riservatezza;  

• essere informati sul PTOF, sul Regolamento, sulle attività programmate per la classe frequentata 

dal proprio figlio;  

• avere colloqui regolarmente programmati per essere informati sull’andamento didattico 

relazionale del proprio figlio;  

• essere tempestivamente informati di eventuali comportamenti scorretti, di cali di rendimento o di 

altri atteggiamenti che possono risultare poco consoni rispetto al normale comportamento del 

figlio;  

• essere informati in merito a provvedimenti disciplinari eventualmente adottati;  

• conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul proprio figlio ed eventualmente visionarne 

le verifiche. 
 

Art. 76 - Patto educativo di corresponsabilità 
 

1. Ai sensi del D.P.R. 235 del 21 Novembre 2007 art 5 bis, e di quanto ribadito nelle note esplicative   

del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale, prot. N. 6020/U- viene stipulato tra la scuola e le famiglie 

il Patto di Corresponsabilità educativa.  

2. Destinatari del Patto sono in primis i genitori ai quali la legge attribuisce il dovere di educare i figli 

(art. 30 Cost. artt. 147,155,317 bis c c). 

3. Obiettivo del Patto è quello d’impegnare le famiglie fin dal momento dell’iscrizione, a condividere 

con la scuola l’azione educativa e formativa, richiamando le responsabilità educative che incombono 

sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone 

e cose derivanti da comportamenti violenti e disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui e 

ledano la dignità e il rispetto della persona umana.  

4. Entro dieci giorni prima del termine ultimo per l’iscrizione degli allievi alla scuola, è divulgato e 

portato a conoscenza degli interessati. 

5. Trattandosi di atto negoziale è condiviso e sottoscritto dalle parti contestualmente all’atto 

dell’iscrizione all’istituzione scolastica. 

6. Il Patto di corresponsabilità non esonera il personale scolastico dalla responsabilità in caso di 

violazione del dovere di vigilanza. 

7. Ai sensi della O. M. n° 110 del 14 dicembre 2007, sarà oggetto di divulgazione e riflessione tra gli 

allievi, contestualmente a tutto il Regolamento d’Istituto, entro le prime due settimane d’inizio delle 

lezioni. 

Art.77 - Diritto di assemblea 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea, previa richiesta scritta, preferibilmente 

in modalità telematica, stante la situazione di emergenza sanitaria.  

2. Le assemblee si svolgono al di fuori dell’orario scolastico.  

3. L’Assemblea dei genitori può essere di classe, di plesso, d’Istituto.  
 

Art. 78 - Assemblea di classe 
 

1. L’Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, 

Classe. 

2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere 

richiesta:  

• dai docenti  

• da un rappresentante di classe;  

• da almeno un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

3. Il Presidente richiede per scritto al Dirigente Scolastico l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e 

provvede, anche tramite i docenti, a diramare gli avvisi di convocazione alle famiglie con 
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l’indicazione dell’ordine del giorno. 

4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.  

5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto sintetico verbale, a cura di uno dei componenti. 

6. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico per conoscenza.  

7. Possono partecipare all’Assemblea, se invitati e con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i 

docenti di classe.  

Art. 79 - Assemblea di plesso 
 

1. L’Assemblea di plesso è costituita da tutti i genitori degli alunni del plesso ed è presieduta da un 

genitore componente il Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall’Assemblea. 

2.  È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere 

richiesta  

• da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;  

• dalla metà dei docenti del plesso;  

• da almeno un quinto delle famiglie degli alunni del plesso. 

3. Il Presidente chiede per scritto al Dirigente Scolastico l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e 

provvede, anche tramite i docenti, a diramare gli avvisi di convocazione alle famiglie con 

l’indicazione dell’ordine del giorno. 

4.  L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.  

5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto sintetico verbale, a cura di uno dei componenti. 

6. Copia del verbale è inviata al Dirigente Scolastico per conoscenza. 

7. Possono partecipare all’Assemblea, se invitati e con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i 

docenti di classe. 
 

Art. 80 - Assemblea d’Istituto 
 

1. L’Assemblea d’Istituto è costituita da tutti i genitori degli alunni dell’Istituto ed è presieduta dal 

Presidente del Consiglio d’Istituto. 

2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. La convocazione può essere 

richiesta:  

•  da almeno 50 genitori;  

•  da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;  

•  dal Consiglio d’Istituto;  

•  dal Dirigente Scolastico  

3.  Il Presidente chiede per scritto al Dirigente Scolastico l’autorizzazione a tenere l'Assemblea e 

provvede, anche tramite i docenti, a diramate gli avvisi di convocazione alle famiglie con 

l’indicazione dell’ordine del giorno.  

4. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto sintetico verbale, a cura di uno dei componenti incaricato dal 

Presidente. 

6. Copia del verbale è inviata al Dirigente Scolastico per conoscenza. 

7.  Possono partecipare all’ Assemblea, se invitati e con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i 

docenti di classe.  
 

TITOLO VII - CTP-EDA 
 

Art. 81- Premessa 
 

1. Il CTP-EDA (Centro Territoriale Permanente per l’Educazione e l’Istruzione in Età Adulta) 

garantisce il diritto di tutti gli adulti ad una educazione capace di assicurare la piena realizzazione 

dell'essere umano lungo tutto l'arco della vita, favorendo il pieno sviluppo e l'esercizio del diritto di 

cittadinanza. 

2. La presente sezione riguarda tutti gli utenti del CTP, sia adulti che minori e recepisce anche le attuali 

normative in materia di iscrizione degli alunni stranieri 

3. È prevista l'assunzione delle responsabilità personali da parte degli iscritti o dei genitori, per i minori 

tramite patto formativo individuale tra il Centro e i medesimi.  
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4. Le regole accompagnano gli utenti del C.T.P. dal primo contatto per l'iscrizione fino al 

completamento del percorso. 

5. Le regole hanno carattere generale per tutti ì frequentanti il CTP e intendono coinvolgere l'individuo 

e il gruppo nella gestione del Centro con l'assunzione diretta di responsabilità nei confronti 

dell'ambiente e delle attrezzature messe a disposizione nonché nei confronti di tutti i frequentanti a 

qualsivoglia titolo dei locali e degli spazi. 
 

Art. 82 - Presenze e frequenza 
 

1. I corsisti sono tenuti a frequentare le lezioni nel rispetto di quanto concordato nel Patto Formativo e 

si impegnano a comunicare eventuali assenze prolungate o la necessità di dover abbandonare il corso. 

2. Le eventuali deroghe al monte ore minimo previsto di lezioni per conseguire il titolo o per rendere 

valido il corso stesso hanno carattere eccezionale e possono essere concesse solo in base a motivata 

e documentata richiesta.  

3. Affinché un corso sia valido è necessaria la presenza al 75% delle lezioni, salvo motivate deroghe 

concesse dal Dirigente Scolastico.  

4. L'assenza ininterrotta che superi i tre mesi senza alcuna formale comunicazione da parte 

dell'interessato (per i corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio) comporta l'avvio di 

procedura di ritiro d'ufficio, preceduta da comunicazione all'interessato. Qualora questi non risulti più 

rintracciabile e non abbia comunicato variazione d'indirizzo sì provvederà al suo depennamento dagli 

elenchi.  

5. Frequenza ed eventuali note di merito o demerito (per i corsi finalizzati al conseguimento del titolo 

di studio) vengono puntualmente registrate nel Giornale di Classe. 

6. I minori che frequentano il CTP per il conseguimento del titolo finale di scuola secondaria di 1° grado 

sono soggetti all'attuale normativa scolastica sulle assenze, Potranno essere riammessi alle lezioni 

con giustificazione scritta sull'apposito libretto per le comunicazioni scuola - famiglia.  

7. Il ritardo di oltre 15 minuti non motivato viene considerato a tutti gli effetti un'ora di assenza e, se 

l'utente è un minore, deve essere giustificato per iscritto dai genitori. È possibile che il CTP accordi, 

per comprovati motivi, il ritardo o l'uscita anticipata reiterati di un utente. Per i minori eventuali uscite 

anticipate o ingressi posticipati devono essere richiesti dai genitori tramite l'apposito libretto. Per tutti 

gli alti percorsi (che non sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio) non è prevista la 

comunicazione dell'assenza e tanto meno la giustificazione. 
 

Art. 83 - Certificazioni rilasciate 
 

1. Il Centro rilascia:  

• Diploma di Licenza Conclusiva del I ciclo di Istruzione ai corsisti che hanno frequentato il 

percorso di scuola media e hanno sostenuto l’esame finale; 

• Attestato di frequenza con certificato delle competenze per i corsi di italiano per stranieri e per i 

corsi modulari (lingue straniere, informatica, ecc.) a coloro che abbiano frequentato almeno il 75% 

delle lezioni previste e hanno superato una prova finale con valutazione. 
 

Art. 84 - Ambienti e uso dei locali  
 

1. I corsisti sono tenuti:  

• al rispetto degli ambienti ove si svolgono i corsi e delle varie dotazioni strumentali e si impegnano 

a risarcire i danni, anche involontari, causati ad arredi e attrezzature;   

• al rispetto dell'ambiente scolastico (mobili e immobili compresi) e di tutte le persone che a vario 

titolo lo frequentano (docenti, collaboratori scolastici, utenti, altri);  

• a prendere visione del Piano di emergenza e a rispettare le tegole di tutela della sicurezza e di 

prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/08. 
 

Art. 85 - Divieto dell'uso dei cellulari, di altri apparecchi elettronici e divieto di fumo 
 

1. Nei locali del Centro è vietato:  

• l'uso del telefonino cellulare durante le lezioni per tutti, insegnanti e alunni, salvo causa di forza 

maggiore;  
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• l'uso di dispositivi dotati di camera fotografica o videocamera volti a carpire immagini. 

2. L'uso del cellulare può essere concesso, in deroga alla normativa vigente, solo ai frequentanti adulti 

che abbiano particolari esigenze (ad esempio: reperibilità lavorativa, seri motivi di famiglia, ecc ). 

In caso di necessità è comunque richiesto l'uso della suoneria in modalità silenziosa. L'utente avrà 

cura di uscire dall'aula qualora sopraggiungessero impellenti necessità di comunicare con l'esterno. 

3. In tutti i locali si osserverà la normativa vigente inerente ai "DIVIETO AL FUMO". 
 

Art. 86 - Sospensione e/o esclusione dai corsi del CTP 
 

1. Poiché la frequenza ai corsi del CTP è un'opportunità rivolta ad adulti in rientro in percorsi di 

formazione e istruzione, svincolata, quindi, da qualsivoglia obbligo scolastico, gli atti e/o i 

comportamenti che mettano a rischio la sicurezza individuale o collettiva, o le tutele in materia di 

privacy possono essere motivo di esclusione dai corsi per gli adulti e di sospensioni per i minori. 

Nello specifico sono ritenuti comportamenti gravi:  

• violenza fisica 

• furto o danneggiamento 

• atti che mettono in pericolo la sicurezza di chicchessia   

• atti contrari al pubblico decoro  

• diffusione ed uso di sostanze stupefacenti e/o alcolici  

• diffusione di immagini carpite senza consenso (particolarmente grave se riferiti a minori) con 

videofonini, fotocamere e videocamere (vedi punto precedente). 

2. Nel caso di atti e/o comportamenti che violano le norme del codice penale e/o civile si provvederà 

tempestivamente alla denuncia alle autorità competenti.  

3. Per la tipologia delle sanzioni e le modalità di irrogazione si rinvia a quanto stabilito dal Codice di 

disciplina presente nel Regolamento generale di Istituto, precisando che, vista la normativa vigente, 

il Consiglio di Classe deve considerarsi competente solo per quanto riguarda i corsi finalizzati al 

conseguimento del titolo finale di scuola secondaria di primo grado  

4. Per le sanzioni riguardanti sospensioni e\o allontanamento di studenti frequentanti i vari corsi, 

compreso i corsi di alfabetizzazione per gli stranieri, il Coordinamento del CTP presieduto dal 

Dirigente Scolastico e\o suo delegato è l'organo di competenza. 

5.  Per le sanzioni superiori a 15 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica (minori) e per 

l'allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico (adulti e minori) decide il Consiglio 

di Istituto.  

6. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti interessati (adulti) o 

dei genitori (per i minori), entro 15 giorni dall'avvenuta formale comunicazione, all'Organo di 

garanzia della Scuola. 
 

Art. 87 - Nomina e retribuzione di esperti esterni 
 

1. All’occorrenza il Dirigente Scolastico stipulerà contratti a esperti esterni tramite avviso pubblico da 

affiggere all'albo dell’Istituto e sulla base della comparazione dei curricula degli esperti, il cui profilo 

professionale dovrà essere indicato dal Collegio dei Docenti oppure in fase di redazione del progetto. 

L’avviso pubblico si rende necessario per la stipula di contratti o affidamenti d’incarico d’importo 

superiore a € 2.000,00. Per quelli inferiori il Dirigente Scolastico compirà un’indagine informale (art 

34 D.M. 44/2001). 

2. Il Dirigente Scolastico nel caso d’affidamento d’incarico superiore a € 200,00 potrà chiedere parere 

a una commissione formata dai suoi collaboratori, dal Presidente del Consiglio d’ Istituto e dal 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

3. La retribuzione degli esperti sarà quella prevista dalla scheda finanziaria dei progetti iscritti al PTOF 

e nel programma annuale. Essa, di norma, sarà quella prevista per i relatori nei corsi d’aggiornamento 

per il personale della scuola. Ovviamente saranno fatte salve diverse disposizioni legislative e/o 

indicazioni normative.  

4. I progetti potranno prevedere rimborsi delle spese che gli esperti dovranno sostenere  
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TITOLO VIII - SICUREZZA 
 

Art. 88 - Norme generali di comportamento 
 

1. Per motivi di sicurezza e nel rispetto del piano di evacuazione, è fatto divieto ai genitori di entrare 

con il proprio veicolo nel cortile dei vari plessi dell’Istituto sia in prossimità dell’inizio che della fine 

delle lezioni sia antimeridiane che pomeridiane. Sarà consentita deroga a tale disposizione solo in 

casi eccezionali previa richiesta formale ed autorizzazione temporanea da parte della Dirigenza 

Bisogna, inoltre:  

• osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da 

specifici cartelli;  

• tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che 

possano distrarre o arrecare danno agli altri;   

• attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;  

• non usare le attrezzature senza autorizzazione;  

• non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza;  

• non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;  

• depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare 

e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga 

(corridoi, scale di sicurezza, etc.), in prossimità degli estintori, ed in generale la normale 

circolazione;  

• ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto;  

• non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote 

sul posto di lavoro;  

• segnalare immediatamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo 

rilevata;  

• in caso di infortunio, riferire al più presto ed in modo preciso sulle circostanze dell’evento;  

• se viene usato il materiale della cassetta di primo soccorso ripristinare la scorta;  

• non accedere a zone dove vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;  

• mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro; 

• adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l’uso 

di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di 

qualsiasi genere;  

• mantenere i videoterminali nella posizione più idonea;  

• in caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, etc.) mantenere la schiena 

eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. 

Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se 

necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia;  

• manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;  

• negli armadi e negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;  

• negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di almeno 90 cm;  

• riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso;  

• aprire tutte le uscite di sicurezza prima dell’inizio delle lezioni; 

• rispettare le misure previste nel Titolo II del presente Regolamento per prevenire e contrastare la 

diffusione del Covid-19. 

2. Gli alunni devono prestare particolare attenzione ai vani scale, alle vetrate, non correre e di norma 

camminare rispettare la segnaletica predisposta.  
 

TITOLO IX - COMUNICAZIONI 

Art. 89 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 
 

1. Nessun tipo di materiale informativo potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell’area 

scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
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2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 

scolastico (giornali, etc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, 

mostre, ricerche, etc.).  

3. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 

speculativo.  

4. Si autorizza la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite 

da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la scuola, 

purché l’iniziativa non persegua fini di lucro.  
 

Art. 90 - Comunicazione Docenti – Genitori 
 

1. Per ogni ordine di scuola saranno programmati on-line o, eccezionalmente in presenza, incontri 

pomeridiani delle famiglie con i docenti della scuola. 

2. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni 

scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento.  

3. A tutte le famiglie saranno comunicate le valutazioni quadrimestrali.  
  

Art. 91 - Informazione sul Piano dell’offerta Formativa 
 

1. All’inizio dell’anno scolastico nelle riunioni dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, 

saranno illustrate le opportunità offerte dal Piano dell’Offerta Formativa, comprensivo di tutte le 

attività ed iniziative didattiche e formative facoltative.  

2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che 

tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte pubblicate 

sul sito web dell’Istituto. 
 

TITOLO X - ACCESSO AL PUBBLICO 

Art.  92 - Accesso di estranei ai locali scolastici 
 

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di esperti a supporto 

dell’attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli 

esperti permarranno nei locali scolastici nel rispetto delle misure anti-Covid stabilite nel presente 

Regolamento, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso 

la completa responsabilità didattica e della vigilanza della classe resta al docente. 

2. Nessuna altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 

Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.  

3. Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte di accesso, esclusa quella in cui presta servizio 

di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.  

4. È possibile accedere, nel rispetto delle misure previste nel Titolo II del presente Regolamento, durante 

le ore di apertura della scuola all’Ufficio di Presidenza e di Segreteria durante l’orario di apertura dei 

medesimi, previo appuntamento e/o annuncio tramite il collaboratore scolastico addetto all’ingresso. 

5. I tecnici che operano alle dipendenze o per conto dell’Amministrazione Comunale possono accedere 

ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni, nel rispetto delle misure anti Covid previste 

nel Titolo II del presente Regolamento. In tal caso dovranno farsi identificare dal personale 

collaboratore scolastico che annoterà su apposito registro nominativo del tecnico, data, ora e motivo 

della visita. 
 

Art. 93 - Circolazione mezzi all’interno dell’area scolastica accesso e sosta 
 

1. È consentito l’accesso con l’automobile nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci 

di alunni diversamente abili o alunni infortunati per un ingresso ed un’uscita più agevoli e lontani dal 

flusso degli altri alunni. 

2. L’accesso ed il parcheggio di autovetture, moto e scooter negli spazi recintati della sede principale 

sono riservati esclusivamente al Dirigente Scolastico, ai docenti ed al personale ATA nei limiti degli 

spazi consentita dalla capienza ed agibilità dell’area.  

3. È consentito l’accesso ad altri mezzi solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
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4. Non è consentito l’ingresso degli alunni con la bicicletta e con i motorini. 

5. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei 

mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico 

dei mezzi medesimi. 

6. I mezzi all’interno degli spazi scolastici devono procedere a passo d’uomo e con prudenza, non 

muoversi mai in presenza di alunni. 

7.  In caso di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di 

funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti 

opportuni, anche di carattere restrittivo.  

8. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica, 

gli Scuolabus che trasportano gli alunni portatori di handicap ed i veicoli per la mensa sono autorizzati 

ad entrare nelle aree procedendo a passo d’uomo e con prudenza.  
 

TITOLO XI - NORME FINALI 
 

Art. 94 - Revisione - Adeguamento – Modalità di pubblicizzazione del Regolamento d’Istituto 
 

1. Gli Organi Collegiali, che hanno approvato questo Regolamento, possono modificarlo con apposita 

delibera specifica approvata con i due terzi in prima seduta ed a maggioranza dei presenti in seduta 

successiva.  

2. Il presente Regolamento d’Istituto, corredato delle delibere di approvazione da parte del Collegio dei 

Docenti, della Giunta esecutiva e del Consiglio d’Istituto, viene integralmente pubblicato all’Albo 

dell’Istituto, dove sarà affisso permanentemente. 

3. Il presente Regolamento d’Istituto, insieme con la Carta dei Servizi, costituisce parte integrante del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale “B. Lanza - L Milani” di 

Cassano Ionio.  
 

Approvato da:  

Collegio dei Docenti in data 22 Settembre 2020, verbale n.  2 delibera n. 10 

Consiglio d’Istituto in data 23 Settembre 2020, verbale n. 19 delibera n. 89 

 

 


